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§ I. J\ litessere le memorie dell' illustre Architetto

Vincenzo Scamozzi non tanto mi condusse un singolare con-

corso di circostanze, che mi riguardano, e che poco monta
qui memorare; ma più assai il debito di retribuire alla gene-

rosità ed alla sceltezza delle notizie, delli volumi, e dei

documenti avuti , colla scorta dei quali mi vidi posto in

grado assai prestamente di condurre a termini di maggior

esattezza (per quanto spero) la vita di si eccellente ingegno.

Pel qual beneficio, vado contento di avere adoperato alcun

tempo in servigio altrui, si che dello Scamozzi e delle sue

opere ne possa essere saputo in qualche parte più e meglio

di ciò che il celebre Tenianza ed altri scrissero ; con tanta

lode della sempre colta e celebrata Vicenza.

La quale, a voler dirne il vero, è stata in questo parti-

colare della regina dell' Arti Belle ,
qual è l'Architettura,

si prediletta dal cielo, che Verona, Bologna e Firenze du-

rano fatica a superarla nel vanto.

Per lo che (giovando che dello Scamozzi facciasi pa-

rola dopo aver dato uno sguardo, benché di volo, allo stato

di questa grand' arte al tempo in cui surse egli ad esercitarla)

è di molto peso, come di gloria singolare a Vicenza, con-

siderare , che r arte dell' Architettura , la quale venera a

padre il veronese Vitruvio, e dal tempo di lui, morto sotto

l'imperatore Ottaviano, era andata mano mano scostandosi

dalle regole del buon gusto e del bello; dovette alla sola

Vicenza due ingegni, che la portarono molto presto a rigua-

dagnar in Italia il colmo della possibile perfezione. — Le
voci di quel Vitruvio (che per lungo silenzio parea fioco)
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richiamate alle nienti dagli sludj di Cesariano, di Fra Gio-

condo e di Daniello Barbaro ( i5i5 — 1-^70) oUennero,

pari alla bontà dei precetti, l'ingegno, e T emulazione degli

operatori per modo, che nel giro di due secoli, e sempre

in Italia, l'Architettura corse nuovamente per essi lo stadio

dell'ingrandimento, del colmo, e della decadenza.

Al fiorentino Leon Battista Alberti ( n. 14^4 ^^- ^47^)
successero il bolognese Sebastiano Serlio (1472 —^

i552 )

Michelangelo Buonarotti d'Arezzo (i474~" 1Ó64) e l'altro

fiorentino Jacopo Tatti, detto il Sansovino (1479— 1 '70)

i quali appartengono all' epoca del risorgimento. Vennero
appresso il veronese Michiele Sammichieli (14^4— i^^-^9)

l'altro bolognese Giacomo Barozzi, detto il Vignola (1-^07—
1570) ed il vicentino Andrea Palladio (i.'to8 — i58o) che

spettano al tempo di perfezione: suito esso Palladio a Prin-

cipe degli Architetti. Chiudono l' eletta schiera di tanti genj

il vicentino Vincenzo Scamozzi (i552— 1616) ed il napo-

letano Giovan Lorenzo Bernini (1598— t68o); la baldanza

e l'ai-dimento del quale, avendo osato di varcar quei confini,

al di qua o al di là dei quali non può consistere il Bello, fu

condannato a segnar 1' epoca della decadenza.

Dall' Alberti dunque al Bernini , e dalla Cappella Ru-

cellai alla Chiesa di S. Carlino in Roma, cioè dal if^^o al

i65o, l'Architettura ha segnato una curva, percorrendo la

quale si trova che lo Scamozzi successore nell' arte a Sanso-

vino, a Vignola, e al suo concittadino Palladio, non appar-

tenne all'epoca della decadenza, che rispetto agli ultimi anni

della sua brillante carriera, quando l'eccesso dell'emulazione

e il riso costante della fortuna lo condussero a credere di già

adenqiiuta la troppo ardita speranza di poter forse superare

la fama ed il merito delli maestri che lo avevano preceduto.

Dico ardita, anzi temeraria, speranza, quando che non poteva

né doveva dimenticare che, stando solo a Venezia, il San-

sovino successore del Falconetto, di Fra Giocondo e di Sam-
michieli nell'Architettura (come nella Scultura di Antonio

Ricci) sin dall'agosto 1327 aveva preso dimora in quella

superba metropoli, ed era stato sostituito sin dal 1^29 al ce-

lebre mastro Buono, l'Architetto delle Procuratorie de supra.

E sia pur vero, che non fosse sola a scapito di Sansovino

la caduta dell'angolo della Libreria alla parte del campanile,

avvenuta addi 18 dicembre i54ó; ma pur era solenne il

primato del Sansovino fra gli Architetti e Scultori del tempo
suo, a segno di rivaleggiare coli' unico Buonarolli. Oltre a
ciò non potea non conoscere, che assai bel numero di valen-
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fissimi studiosi e discepoli era derivato dal Sansovino , il

quale d'anni 98 a' 27 novembre 1670 chiudeva la sua mor-
tale carriera fra gli applausi della Repubblica, e di tutto

il mondo.
Siccouie per altro non è men vero, che la massima parte

della vita e delle straordinarie fatiche dello Scamozzi appar-

tiene all'epoca della più alta perfezione dell'arte, nella quale,

meritamente assai, s'ebbe egli per ciò li primi seggi d'onore;

cosi mi piace ritessere, come diceva, la storia della sua vita:

locchè se mi Ha dato di poter fare con semplicità e chiarezza

di stile, non solo avrò soddisfatto all'uopo delle circostanze,

che mi persuasero ad osar tanto; ma ne avrò ancora il con-

tento, che gli studj . i viaggi, e le opere dello Scamozzi
saranno rappresentati per modo, che aver se ne possa alcun

frutto, si di maggior ordine e precisione quanto alla storia

dell'arte, che di meditazioni ed avviamenti forse opportuni

all'insegnamento, ed anche all'utilità morale degli studiosi.

jNon mi fermerò poi gran fatto, e dovunque, ad avvisare

i luoghi tutti e i motivi pei quali ho dovuto qua e là discor-

dare dall'epoche e dalle narrazioni dell'insigne Temanza.
Contento di citare con esattezza i documenti sulla cui fede

ho scritto, ho evitato con tanto più di studio questa spia-

cevole cura, quanto è più grande la riverenza che si deve,

e da me si professa, ad uno scrittore, senza le cui fatiche, già

note al mondo, neppure io avrei potuto, o con assai maggior
jtena, raggiungere il mio proposto.

1Ì552 — 1575

§ II. Vincenzo Scamozzi nacque in Vicenza nell'anno

1.^02: non è nolo il mese ed il giorno. Ebbe a genitori Gio-
vanni Domeniao, riputato Architetto in detta Città, e Catte-

rina Calderari, che abitavano nella contrada di S. Francesco
vecchio. — Chi volesse ghiribizzare sul cognome di tale ca-

sato troverebbe, che scaitioscìare ìì verbo, che significa dar

la concia al camoscio; capra che abita i hioghi alpestri;

d'onde potrebbe aignire, che gli antenati di Vincenzo fossero

conciatori di pelli. Egli invece ne trasse ilpailito a comporre
la boriosissima inijiicsa, che sta impressa in fronte della sua

opera prediletta Videa (f^. § XVIIL); voglio dire un cauio-

scio sulla cima d' un'ardua lupe, alle cui falde tre cani la-

trajiti, e all'intorno il motto: Sic ad aetliera virtus.

Lasciati da parte gli anni della puerizia, troviamo di

certo che Vincenzo fu educalo in patria, iielT Architettura



8

dal padre, ch'era pur uomo assai noto nell'arte a segno, clip

rimodernò il palazzo del Castello reale in Varsavia (/^. Ciam-
pi. Viaggi in Polonia. Fir. i83i p. lóo) ed oltre a ciò era

molto pratico degli autori antichi ; e nelle lettere da ottimi

precettori, (i. 2. 8.) (*)

Quanto all' Architettura il cav. Michel Angelo Zorzi

vicentino, bibliotecario municipale, nell'opera ms. Vicenza
illustre, lo dice espressamente discepolo di Palladio, e ciò

sull'autorità di Paolo Gualdo, nato in Vicenza il 24 luglio

i553, e moi"tovi il 16 ottobre 1621; autorità su cui fondasi

pur esso il Calvi. Considerato nientemeno, che il padre di

Vincenzo era Architetto e dotto uomo egli stesso, e che il

Gualdo non dà prova della sua asserzione , contro la quale

sta il silenzio dello Scamozzi , che fa precisa menzione del

padre suo (i. 1. 8.), come di gran perito nella scienza dei

numeri e degli angoli, non che degli altri maestri ch'ebbe

in età giovanile, senza ricordare Palladio; sembrami più

giusto e cauto consiglio l' ammettere, che lo Scamozzi , trat-

tando, giovanetto qual era, col suo celebre concittadino, e

vedendone le belle fabbriche, avrà avuto da lui, non già una
scuola propriame7ite detta, ma una distinta opportunità d' im-

parare e dalla sua conversazione, e da' suoi esempj ; fors' an-

che al segno, che l'emulazione, varcando i limiti, andò
poi col progresso del tempo a convertirsi in invidia, ed in

quella smania riprovevole di soverchiarlo, che ravviseremo

in appresso.

Per conto poi della letteratura latina (di cui più che
della moderna diede buoni saggi Vincenzo) e delle scienze

esatte, potè egli aver in patria ottimi educatori , ed in Ber-
nardino Partenio, che nel i555 era lettor pubblico in Vicen-
za, condotto poi dall'xiccademia Olimpica ivi istituita a quel

tempo; ed in Fra Vincenzo da Palettin da Curzola, che
insegnava lettere nel i56o. A questo stesso tempo dell'edu-

cazione domestica dello Scamozzi appartiene, secondo le

accurate e belle Memorie di monsig. canonico Savi , quel

Giacomo Grifoli, che nel 16 marzo i556 fu dai Deputati

della Città sostituito al Partenio, passato come si disse, agli

stipendi dell'Accademia suddetta.

Certo è fiallanto che il genio, la professione paterna,

l'età d'oro in cui nacque, e le superbe moli di cui vedeva
ornarsi la patria sua, spinsero i primi passi del suo ardi-

(') Parte I. Lib. II. Cap. 8. e cosi citasi ovunque , rplativamepte all' opera :

Idea dellArchitettura IJnhersale {J^. %. XS'III.).
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?nenloso e fei'uce Ingegno sulla maniera dogli Arcliìletti. E
già di soli sedici anni era sua invenzione e prìiuo disegno

((uelio del Palazzo Godi in Vicenza, ora Nievo, del quale

lo Scauiozzi fa cenno (i. 2.8.) come di disegno semplice,

fatto e non eseguito (i. 5; 10.) sebbene il tipografo Vendra-

niini Mosca assicuri, che fu eseguito anni dopo, con notabili

variazioni nell'interne sue parti; ed è vero a segno, cbe

il Berti ( P^. § XV^III. ) aiferma, che l'edificio eseguito non

conserva la più piccola idea del piimo pensiero, locchè pure

risulta dal confronto del palazzo odierno col disegno , che

ne stampò lo Scamozzi (1. 3. 10.).

E percbè l'Architettura abbisogna giandomente della

perfezione degFisfromenti, e della buona qualità ed abbon-

danza dei legni, delle cementi, delle pietre e dei marmi; la

mano dello Scamozzi si adoperava intorno all' invenzione

d' una nuova squadra ch'egli medesimo scrive (1. 2. 8.)

essere stata detta la Scamozziaiia ; mentre il suo piede

muoveva a ricercare nel territorio vicentino i marmi e

materiali più acconci agli usi d'una solida Architettura. Che
ben fa ridere troppo spesso l'età moderna, nelle cui fab-

Lriche vedesi di sovente un'economia mal intesa smentire

r apparente solidità coli' indole dei materiali adoprati. In-

torno a questo tempo assisteva anche al jtadre suo nell'opera

di far divisioni e stime di case in servigio dei particolari

(1. 1. 27); ma se ne astenne ben presto, pensando ciò non
essere, com'è vei-o, confacente ufficio alla dignità di vero e

grande Architetto.

Inoltre la vicinanza della bella Vicenza alla s[>lendida

e magnifica sua dominante, e la paterna ciua di aprire al

figlio un più vasto teatro, in cui procacciargli il patrocinio di

validi mecenati, condussero tosto il nostro Scamozzi ad ab-

bandonare la patria, e prendere stabile domicilio in Venezia.

Ciò avvenne poco priuia eh' egli compiesse il quarto

lustro dell'età sua: e mentre, sostenuto coi mezzi della pa-

terna fortuna, gli era pur d'uopo farsi conoscere, e catti-

varsi l'animo de' più distinti patrizj, occupandosi nello studio

delle superbe moli, ch'ivi sorgevano di Sansovino e Palladio;

non v' hanno fatti di lui, che si possano ricordare distinta-

mente a tutto l'anno ir'75.

Correvano allora per la sempre gloriosa Repubblica di

Venezia tempi di soda prosperità e forza interna ed esterna

seibatasi ferma anche a fronte delle conseguenze di quelle

grandiose spese e travagli, che le aveva costato la lotta

contro la famosa lega di Cambray, il peso della guerra in
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Levante contro Solimano, e il flagello della peste, cui sog-

giacque nel i556. li gìuLilo eia poi universale e recenle

per la celebre vittoria del 7 ottobre i.T'yi alle Curzolari,

essendo Doge Luigi Mocenigo ; vittoria susseguitata dalla

pace cogli Ottomani i5 marzo iSjS.— L'amore poi e lo

studio dell' Arti Belle in Venezia era proporzionato alla flo-

ridezza ed alla magnilìcenza della Repubblica. Luigi Moce-
nigo, cioè lo slesso 13oge, e Jacopo Contarini erano mecenati

a Palladio. Daniele Barbaro Patriarca, che fu d'Aquileja,

pubblicava nel iSóG i Commenti (molto Palladiani) sopra

Vitruvlo; Sebastiano Erizzo e Mario Savorgnano illustravano

le Antichità; possedevano Musei ricchissimi, e n'erano dotti

conoscitori, Federico Contarini, Gabriello Vendramiui, Gia-
como Foscarini, Giovanni Grimani ; si conoscevano gli studj

di Marc'Antonio Barbaro, di Luigi Zorzi, di Jacopo Soranzo,

di Jaco[)o Marcello, e di Paolo 'i'iepolo, e Luigi Cornaro
il Sobrio ; erano lìnalmente recenti le grandiose opere di

Sansovino e di Palladio, ordinate a gara dai patriz] e dalla

Repubblica (1). Tutto dunque parlava altamente al genio

ed air emulazione dello Scamozzi.

1374 — 1580

§ in. Se non che le occasiojii di far prova del proprio

ingegno non potevano tuancargii in Venezia, né tardar molto
ad offrirgliesi. La Chiesa di S. Salvatore, opera di Tullio

Lombardo, riuscita era povera molto di lume, e lasciava de-

siderare un Coro, che stesse dirimpetto alia Cappella mag-
giore. Vollero giovarsi li Canonici Lateranensi del giovane
Architetto nella difficile congiuntura; ed il suo consiglio di

aprire una lanterna nel mezzo di ogni cupola riusci a mara-
A iglia pel primo punto; come non meno ammirabile apparve
1 arlilìzio di una lunga trave, che, per l' ampio vano dell'arco

di mezzo della facciata, gli servi di solido appoggio a far cor-

rere e sosteneie su d'essa le pietre, che ben connesse fecero

apparire quasi sospesa in aria la cornice che terminava il

solajo, sul quale poi innalzavasi il detto Coro, rimasto

vittima d'un incendio nel i74i'

L'opera delle suddette lanterne, lodatissima anche nelle

recenti opere; Le Fabbriche e Guide di Venezia ( /^.
§

XVIIL ) è assegnata dal Temanza all'anno iSGg, 17 dell'età

di Vincenzo. Ma in detto anno lo Scamozzi era ancora in

Vicenza (i. 3. 10.) disegnava pei Godi; non era ancor noto;

ed è fuori d ogni probabilità, che li Canonici in una fabbrica
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di tanta importanza, mentre erano a Venezia Archileltì famo-

si, chiamassero da Vicenza un gioviuetlo qual era Scamozzi.

Neil' ascriverlo quindi al detto anno i.iy/f mi attengo

alla più ragionevole delT induzioni, quando al di d'oggi ho

trovalo che mancano li documenti precisi.

Ma, l'ingegno dello Scamozzi. già prese le mosse, non

doveva più arrestarsi nel suo velocissimo corso; e allernando

incessantemente studj e disegni, non doveva più mirare che

a meta di sublime eccellenza, ed al seducente fantasma di

quella gloria, alla quale corse poi dietro infaticabilmente sino

all'orlo ultimo del sepolcro, in cui non discese, che procla-

mando egli stesso d'averla pur conseguita, e come Autore,

e come Architetto.

Ben è difficile, che chi è domiciliato in Venezia, e vive

in una città, dove le bellezze dell'arte non giungono mai a

soffocare nel cuore dell' uomo il bisogno di godere all'aperto

quelle della natura, non ami di alternare, potendolo, le gite

alla terraferma. Cosi adoperava lo Scamozzi, molto più chia-

mato ben di sovente a Vicenza e dall'amore della famiglia,

e dalle ricerche deili concittadini. Quindi lo troviamo nel

i5y5, occupato nell anno stesso, in Padova per un Palazzo

Contarini, che fu eretto in Loreggia; ed in Vicenza per un
palazzo Verlato, che si esegui inVillaverla (1.2. i5.). Dubita
il Bertotti, che in quest'anno medesimo forse lo Scamozzi,

e forse il Palladio, eseguisse la fabbrica di un palazzo Cal-

dogno a S. Lorenzo in\ icenza; ma considerato, che Palladio

era in patria, •' Scamozzi stabilito in Venezia, propenderei

certo j)iù per (juegli, che non per questo. Per altro discordano

troppo i pareri : e qui noto esser opinione rispettabile del no-

bile e virtuosissimo uomo Antonio Diodo, che, facendo osser-

vazione alla secchezza delle lesene, le quali rilevano si poco

dal muro, ed al souimo avvicinamento delle linestre dell'ale

della fabbrica al corpo di mezzo, per cui restano tagliati i

profili della cornice loro ; si possa credere, che questo d'al-

tronde leggiadro e decoroso prospetto sia stato ordinato,

anziché da un niaestro dell'arte, da un seguace della scuola

Palladiana ( V. § IV.). I\on interrompeva tuttavia lo Sca-

mozzi quell'assiduo studio si di Vitruvio, e dei principali

Scrittori d'Architettura, sì delle greche e romane storie, di

cui aveva ben conoscijito il bisogno ; come pure, fermatosi

di proposito nell' essenzialissimo studio della Prospetti\a, si

portò in esso tant' oltre, che in età di anni 23 ne compose
un trattato diviso in sei libri (1. 1. i4-)' trattato, che andò
perduto, ed in cui ragionava diffusamente dei Teatri e delle
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Scene; trattato, che con molti disegni, voleva Io Scamozzi
mandar a stampa dopo la sua grand' opera : Idea delFAr-
chitettura Universale, di cui sarà detto a suo luogo. Dise-

gnava intanto il palazzo Pisani (i. 3. i5.) che fu eseguito

sulla Rocca di Lonlgo ; fabbrica di tutta maestà e comodo,
fatta più bella per le circostanti delizie (in cui peraltro il

Milizia disse non ben ripartite le colonne, e poco conve-

niente il frontone); e mentre nel i^'>77 addentravasi negli

studj della Geometria (2. 8. i4-)' disegnava pel nobile vicen-

tino Trissino Pier Francesco (1. 3. 10.) quel decente palazzo

al Duomo, ch'ebbe poi compimento nel i'>79, quando lo

Scamozzi aveva già per la seconda volta appagata la sua

ardentissima sete di veder Roma, e di perfezionarvi i suoi

stud] , fecondando T immaginazione alla vista di quelle stu-

pende reliquie.

Qui ricorderò, che a' 20 di dicembre dell'anno l'yj
incendiavasi in Venezia il palazzo Ducale, quando appunto lo

Scamozzi stava per andarne lontano pel suo primo viaggio di

Roma e Napoli. Non potè quindi ned esser consultato, né dar

disegni pella nuova fajjbrica, o pel ristauro, valendosi delle

parti e mura, ch'erano sopravanzate. Il progetto del nuovo
edifizio fu quasi l'ultima delle imprese, cui potè rivolgersi il

genio deir immortale Palladio ; ma tuttavolta sarà eterna-

mente lodata la sapienza dell'augusto Senato, che preferi ad

ogni altro partito quello della sola ristaurazione del palazzo

vecchio, impresa che procurò eccelse lodi all'Architetto An-
tonio Da Ponte. E questo incendio fu occasionerà Gian Do-
menico Scamozzi di avvisare nell'Indice ragionato ai libri

del Serlio {J^. ^ XVIII.), che i tetti di piombo sono perico-

losi assai pegl' incendj a cui dan esca, e di cui accrescono i

danni ;
perocché il piombo liquefatto cade sulle travature, e

le dispone più presto all' ardere. E poiché sono sul parlare

dei tetti, non so contenermi dal qui far memoria di un gran

merito, che si scoperse alle prove, ed accrebbe la fama del-

l'Architetto che fu, Antonio Selva, con tanta utilità di Vene-
zia, in quella recente catastrofe per la quale, nella notte del

ì5 dicembre i856, restò divorato in poche ore da fiamme
fatali il Teatro della Fenice. Avendo egli nel costruirlo col-

tivato la saggia mira di meno addentrare le travature princi-

pali del tetto nel corpo delle muraglie maestre dell' edifizio ;

ed avendo provveduto alla maggior sicurezza con appog-

giarle in gran parte a modiglioni infissi nelle muraglie me-
desime; allo svilupparsi di quel terribile incendio, se ne potè

aver pronto, e quasi inatteso, il vantaggio che al piinio senso
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del peso prodotto dallo sfasciamento dcllf travature minori,

le maggiori poterono con lieve stbrzo lioNarsi in libertà,

piegare, e cadere al centro; recando il grande vantaggio di

raccogliere tutt' ad un tratto, e soffocare l'incendio )iello

stesso interno dell' edifizio. Taiito iujporlano le attenzioni, e

gli studj dell'Architetto!

Clte poi Vincenzo Scamozzi n'andasse per la prima volta

a Roma nel 1178, a spese del padre suo: che in questo viag-

gio spendesse il tempo di due anni; che di là passasse a

Napoli, e, tornato a Roma, vi si trattenesse nello studio delle

Antichità, nel levar piante, prospettive, far eseguire scavi e

disegni, e nel prender tutto in misura; che- ivi attendesse con

più cura anche alle matematiche, assistendo alle lezioni del

Padre Clavio (2); che in Roma fosse accetto al Veneto Am-
basciadore; che nella gita di Napoli e per quel regno impie-

gasse circa sei mesi, visitandone i luoghi più celebri; che

facesse particolari osservazioni sui porti d' Anzio e di Terra-

cina ; che in fine per tutte queste gite e dispendj , e per si

lunga dimora, non gli mancassero mai gli ajuti del [)adre

che pur n'ebbe disturbo non lieve; queste cose tutte le ap-

prendiamo dallo stesso Scamozzi, che nell' opera sua princi-

pale, come parla ad ogni ti-atto di sé medesimo, cosi sempre
di questo e degli altri suoi viaggi (I. 2. 5.— 2. 8.— 2. 14.

—

r>. 28. II. 6. 9.-6. 27.-7. 21.— 8. 4.-8. 8.— 8. 9.—
8. 19.— ^. 20— 8. 26.). Discorrendo a lungo il Temanza di

ciò, afferma, che lo Scamozzi entrò la prima volta in Roma
nel ì5 ottobre i'»79. Temo per altro ch'ahhia egli, o r\cca-
dtmico Parigino M. JMariette (da cui il Temanza ebbe a

ricevere molte notizie sul nostro Architetto) pigliato errore,

scambiando la data del ritorno dello Scamozzi in Roma, dopo
la gita di Napoli , con quella della prima andata di lui a

Roma, che lo stesso Scamozzi, nei luoghi sopraccitati, indica

avvenuta nel i.^jS, e con tal frequenza da non poter sospet-

tare un equivoco. In fatti se computeremo lo spazio, che corre

dal njaggio 1578 al maggio i58o, in cui sappiamo, che ripa-

trio (lo dinota la data alla slampa delle Terme, di cui sono
per dire) troveremo li due anni, che furono spesi dallo Sca-
mozzi in (piesto utilissimo viaggio; viaggio, che ben può servir

di modello e di lezione a quanti (giovani specialmente) fan-

nosi a visitare l'Italia, e soprattutto la Capitale dell'universo.

I-e successive opere dello Scamozzi dimostreranno in

seguito di quanto profitto sia stato per lui questo viaggio ; ned
egli abbandonò Roma senza lasciarvi q)iHlrhe meuioiia delli

suoi studj intorno a quelle mirabili Antichità. Incise da IMavio



Cartari mandò egli in luce due tavole nlìitllsslmc jappresen-

tanti le Terme Antoniniane e Diocleziaue; che, con dedica-

zione latina fattane a Giovanni Cornaro Ambasciadore Veneta
presso la Santa Sede, sotto la data: Mense Martii MDLXXX
volle far pubbliche in Roma prima di accingersi alla par-

tenza, a prova di quegli stud], ch'egli aveva di già esercitato

su tutte le altre antichità di Roma, e segnatamente sul Coli-

seo. Riporterò verso la fine di questo libro la lettera di dedi-

cazione al Cornaro delle Terme Diocleziane, con 1' indice

delle parti ad uso degli studiosi : e, come si potrà aver un
saggio nella medesima della pulita latinità , che fu pregio

dello Scamozzi, benché infelicissimo scrittore italiano (anche

nel qual proposito dovette soggiacere alla superiorità di Pal-

ladio); si conoscerà pure con qual accorgimento, talvolta

molto felice, si feimasse a studiare le singole parti delle co-

struzioni antiche. Dico talvolta, perocché, sebbene dovremo
in segtiito aiidar convinti, che nell'Antiquaria non entrò molto

innanzi, e lo si scopeise in fatto per men che profondo e buon
erudito; pure in detta lettera ci resta memoria d'una osserva-

zione di lui, eh' è importante. Affermava alcuno, che i tubi

o vie dell'Ipocausto (quelle cavità, cioè, che si riscontrano

sott'esso 1 pavimenti perchè poggiati a pile coperte di tegole}

formassero altrettanti canali, per cui correr dovesse il calore,

che doveva riscaldare esse terme. Lo Scamozzi avvisò assai

bene all' incontro, che i pavimenti erano costrutti a tal modo,
non già per riscaldare le terme, ma per difendere i pavimenti

stessi dall' umido. Veggasi la stessa lettera che sarà qui rife-

rita al § XVII.
Cosi solleticata la curiosità degli eruditi intorno ai risul-

tamenti degli studj suoi, ed anzi lasciatili in aspettazione di

cose maggiori, volgendo alla metà del suo corso l'anno i58o,

lo Scamozzi si restituiva alla fiorente dominatrice del mare

Adriatico.

Qui osserveremo, che delli due anni adoperati da lui in

questo viaggio, dieciotto interi mesi (i. 2. 27.) ne diede a

suoi studj in Roma; sei circa alla visita del regno di Napoli.

1580

§ IV. ISlegli annali dell'Architettura l'anno i58o sarà

eternamente ricordato per la morte del più moiigerato e caro

fra gli uomini, dell'esemplare cristiano, dell'ottimo cittadino,

del più affettuoso padre di famiglia, del Principe degli Archi-

tetti , di Andrea Palladio, il vero Torquato Tasso dell'arte
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sua, e per siibliuillà d" ingegno, casligalozza <li gusto, iiuioir

dell' ordine, e vastità dei sapore, come \)ev essere stato in

molti modi j*ur egli bersaglio della fortuna.

La vita dello Scaniozzi, la carriera da lui intrapresa e

percorsa negli ultiuii anni del suo immortale concittadino;

la parte, che prese lo Scaraozzi in alcune delle opere di lui,

rimaste al tempo di sua morte imperfette ; dirò anche la

pazza ed inconveniente alterezza, e meglio impudenza, con

cui lo Scamozzi, o ricordò come sue alcune opere di Palladio,

od affettò di non far gran caso del merito di lui, osato aven-

<3o per sino di censurarne qui e qua li precetti, e di dar a

sfanjpa un'opera sull' Aichitetlura, senza far mai conve-

nienti parole di chi avevalo preceduto di tanto; tutte queste

«ono ragioni per le quali non ho potuto contenermi dal con-

secrare esclusivamente questo paragrafo alla memoria di

Andrea, non senza qualche speranza, di raccoglier in breve

alcun cenno, che non sarà forse del tulto discaro od inutile

agli studiosi; comunque sia certo, che la Vita di Palladio è

opera, che rimarrà desiderata a lungo dall'Arti Belle, e più

ancora dall'Arte Critica.

Se interromperemo cosi d'alquanto la narrazione dei

fasti Scamozziani, avremo la compiacenza di dar risalto a

quella giustizia, che il tribunale della posterità esercita im-

parzialmente sugli uomini anche al di là del sepolcro. La
V'ita del celebre Temanza: le osservazioni del fu professore

Andrea Rigato (architetto di Vicenza rapito da acerba morte
alla più gloriosa carriera); ed altre notizie ottenute, mi po-

sero in grado di delineare un quadro biografico non inutile,

io lo spero, allo stesso Commentario del quale mi occupo.

INacque Andrea Palladio in Vicenza nell'anno i.'»o8

(del mese e del giorno non v' ha menìoria ) ed il Temanza
non accennò l'anno i5i8 che per l'errore d' un' iscrizione

trovata sotto un ritratto di Andrea. Figlio di povero scarpel-

lino, ebbe la fortuna d'essere conosciuto e preso a proteggere

dal grande vicentino Giangiorgio Trissino ; che, primo ad
animare il suo genio, lo incuorò a nutrirsi bene collo studio

degli antichi autori. Erigeva a quel tempo (i556) il Trissino

una sua casa da nobile nel suburbano di Cricoli, e pensano
alcuni, che Andrea gliene desse il disegno, sebbene in altre

opere Palladiane non siavi esempio né di quelle sagome, né
di quelle basi di capitello. Certo è, che il cantore deìV Italia

liberata dai Goti fu quegli, che veduti gli studj e i progressi

del giovane, non tardò a condurlo a studiare sulle stesse gran-

dezze e monumenti di Roma, Ciò fu nel 1047, ed in appresso
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due ulne volte col Tiissino, e quindi la quarta e la quinta

V'olta per genio proprio. Li principi di Vitruvio e di Leon
Kartista Alberti formarono le basi del suo studio iieirindagare

e dimostrare la ragione e la proporzione di quelle grandiose

fabbriche, di cui non vedeva che le rovine con meraviglioso
spettacolo di barbaro crudeltà. Non lasciò ivi edilizio che
non fosse misurato da lui colle proprie mani; gli studj suoi

sulle Terme gli diedero campo a ricche e belle invenzioni, né
v' era frammento suU' appoggio del quale la sua feconda im-

maginazione e profonda scienza non si facessero a ideare e di-

segnare il tutto cui doveva appartenere. Ed in ciò riusci eccel-

lentissiuio. Dappoi seppe proporzionare quelle magnificenze

antiche agli usi ed alle cose del tempo suo. Lo accompagnò
sempre la critica, non una cieca superstizione, nel portar giu-

dizio delle fabbriche, e delle maniere degli antichi, e ii' è

stato frutto (i.>.")4) un succoso libretto d'Antichità, ricco di

sagacissime osservaziojii, ben più solide che non quelle del

dotto, ma un po' maligno Milizia, che se ne fece il plagiario

nella sua: lìoma deW Arti Belle. Circostanza ben fortunata

fu questa, che in Roma nel tempo stesso si pubblicassero i

primi libri àeWItalia liberata dai Goti, e vi si alimentasse il

genio del Principe degli Architetti. Cosi due Vicentini ad un
tempo gittavano i fondamenti nella Capitale del mondo cat-

tolico dell'italiana grandezza nell'Architettura e nell'Epica;

né il Trissino privò mai il buon Palladio delle sue più tenere

cure, sino a che mancogli la vita, che fu nel i55o. Se stato

ciò non fosse, le pratiche di Giangiorgio avrebbero procurato

alla Basilica Vaticana ben più felice riuscita. Visitò Palladio

non meno le antichità di Capua, di Trevi, di Gubbio, di

PSiapoli, di Ancona, di Verona, di Susa, di Nimes; e quindi

quella feracità e bellezza di disegni, parte dei quali arricchì le

sue opere, parte andò miseramente smarrita. L'Inglese Bur-

lington ne ritrovò alcuni delle Terme antiche in Maser, e

ne aprichi l'Inghilterra, anche coli' edizione del 1700 fattane

in Londra. Altri disegni Palladiani giunsero nelle dotte ma-

ni del veronese Architetto e Giureconsulto Gaetano Finali,

e forse andranno per nobilissima sua intenzione ad essere

custoditi in Vicenza (5). Del rimanente se Palladio avesse

espeuimentato in sua vita più favorevoli e liete sorti, avrebbe

certamente adempiuto alla promessa, che fa nel Proemio

della sua maggior opera, di pubblicare i disegni degli Archi,

dei Circhi, degli Anfiteatri, degli Acquedotti.

Già prima del la/fQ, e forse poco dopo tornato a Roma,

la fabbrica per la decorazione della Basilica di Vicenza, Sala
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della Ragione, costrutta due secoli prima, era affidata a

Palladio, il cui valore tu diteso dai iioltili conte Alvise Val-

ujarana e conte Girolamo Chiericato, degni d'eterna memo-

ria per la tutela di tanto concittadino a competenza dei

disegni di un Sammicliieli, di un Sansovino e di un Giulio

Romano. È troppo vero peraltro, che il povero mastro Andrea

non s' ebbe che soli 5 scudi al mese di assegno , e che si

trattò pur anche di minoraigli questa meschina mercede, in-

tanto che al Sansovino era slata promessa tutta la rendita

del fondo municipale di Campo Marzo ! Checché ne sia, è

pur indubitato, che la IN obiltà Vicentina, e i più cospicui

soggetti, rivolti come erano agli studj dell'Arti Belle, nel-

l'atto di deliberare sapientemente la fondazione di un'Acca-

demia, che suise ntll' anno i555 col nome di Olimpica,

(e che vive tuttora una vita di morale esistenza) seppero bene

qual conto far si doveva di sì virtuoso Concittadino, e però

lo segnarono nel catalogo dei primi fondatori di essa. Quindi,

anni appresso, quella magnifica fabbi ica del Teatro Olimpico,

maraviglia europea, che solo Palladio potea saper ordinare

per riprodurre in Italia i più bei tempi di Atene , e che fu

compiuta nel iSoo, dopo ire anni dalla morte di lui, per

opera si del suo figlio Siila, che dello Scamozzi, come sarà

detto a suo luogo.

Ma lo studio e l'amore dell' Antichità non andarono

mai scompagnati in Palladio dall'osservazione più attenta e

sagace di ciò, che potea convenire ai costumi del tempo, ed

ali avanzauunto vero dell'arie. Per ciò conobbe il bisogno

di lavorare di nuovo sullo studio degli Ordini, nelle cui pro-

porzioni, e modanature, (combinate colle viste della solidità

e della convenienza nel tutto e nelle parti degli edifizj ai

quali si applicano) consiste la ragione intera e l'efficacia del-

1 arte. Si condusse pertanto a scriverne un Trattato, riguar-

do al quale è notabile l'osservazione del D'Aviler, che gli

esempi dati da Palladio nei libri corrispondono ben di rado

a quelli dell'opere da lui eseguile, e che precedettero per

la maggior parte la stampa de suoi precetti. E forse, nota

il Rigato, non volle tutto chiarire scrivendo, per condannare

i suoi emuli, e lo Scamozzi fra i primi, a dover istudiare

sulle sue fabbriche , per le quali si vede, che in atto pratico

gli Ordini presero nelle sv.e mani sempre nuove e variate

mosse di tutta correzione, e buon gusto.

Mentre poi è dell'arte, e d'altro argoménto che non è

il mio, discorrere partitamenle dei pregi delle sue modana-

ture, e delle sue applicazioni e misure (in che Milizia ben
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di sovente ebbe vaghezza di morderlo, e mollo a torto) r

qui basti rammentare, che l'invenzione del Capitello Ionico

con le volute sugli angoli, qual lo si vede nel vestibolo del

palazzo Barbarano in Vicenza, è tutto merito di Palladio;

comunque lo Scamozzi , variandolo e viziandone la nativa

eleganza, se ne usurpasse per assai tempo e l'opinione ed

il vanto.

Circa questo particolare degli Ordini , valse Andrea

soprammodo nel ben proporzionare le distanze delle colonne,

ed in buon gusto nella sovrapposizione degli ordini, nel che

lo Scamozzi (2. 6. 5.) mal s'avvisò di censurarlo per aver

seguito troppo da vicino le regole di Vitruvio. Amò egli assai

l'uso degli eustili, e perciò preferi spesso l'ordine Ionico, che

n' è vago. Adattò gl'intevcolunni ai varj usi delle fabbriche,

e variò le proporzioni loro secondo i casi, soprattutto diffe-

renziando quelli delle colonne isolate da quelli per le colonne

poggiate al muro. E pure da avvertire, che soleva tenere più

spazioso l'intercolunnio di mezzo.

In generale una elegante semplicità è il carattere distin-

tivo dell' opere Palladiane , e per ottenerla si guardò in

ispecie dallo spezzare e dividere gli ordini in troppe moda-
nature. Questo carattere ottiene poi un effetto di si evidente

bellezza e di un' armonia tanto cara, che più facilmente

si può sentirla, che espri'nerla con parole. Maestà, ordine,

proporzione, convenienza, varietà, unità, sodezza, tutto si

trova in Palladio; ed è soltanto nelle sue opere scritte che

l'intelletto può scoi-gere qualche cosa, che, dopo veduta una

fabbrica di Palladio, lo possa far amare ed ammirare ancor più.

Ma oppresso dal peso della faiiiiglia, e bisognoso di altrui

patrocinio, Palladio dovette assai sposso e piegare agli usi, e

comportare i capricci, ed acconciarsi alle circostanze econo-

miche de'suoi favoreggiatori ; argomento da non dimenticare

nel prender ad esame le fabbriche di Palladio; argomento

da ben meditarsi dagli Architetti, i quali importa sappiano

mantenersi saviamente liberi e padroni di sé medesimi nel-

l'esecuzione dell'opere, che, non tanto consegnar a chi ordina,

ma debbono tramandare alli posteri. Qui è pur da notare ciò

che avvenne al Palladio in ÌMaser villa che fu della famiglia

patrizia di monsignor Daniele Barbaro, il Commentator di

Vitruvio. Il dotto uomo per tutti i particolari dell'arte, e per

la pianta del Teatro antico giovossi dell'opera di Palladio; e

ne lo rimunerò con ampie lodi nella prima edizione (i5,ì6)

del suo Vitruvio. Quand'ecco il fratello di lui Marc'Antonio

s'avvisa di dargli incarico di un disegno per un palazzo ma-
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gnlfico da costruirsi in detta lor villa. Ubbidisce Palladio, e

Io soddisfa nel modo che si vede nel lib. II e. 14 della sua

opera. Ma che? Anche Monsignore si credeva architetto, e

specialmente in sua casa volle far il padrone del Palladiano

disegno: in onta pure ai precetti del suo Vitruvio, che non
gli avrebbe permesso tanti ornati nel timpano del prospetto;

e meno certo la interruzione della principale cornice. Palla-

dio s'ebbe certamente a dolere di ciò, ed ecco quel disgu-

sto per cui e Palladio non fa cenno di Monsignore nella sua

opera, che solamente ricordandolo commentatore di Vitru-

vio ; e Aioxisignore, nelle posteriori edizioni del libro suo

non fu tutto più per Palladio, principale sua scorta nell'illu-

strazione della pianta del Teatro antico.

Ed è ben vero che anni dopo, sul [inire medesimo della

vita. Io troviamo di nuovo ai servigi della famiglia Barbaro

in IMaser, dove in piccolo amò di ricopiare le bellezze del

Panteon in una chiesetta, eh' è tuttora fulgidissima gemma
del Veneto suolo; ma la storia ci rammenta pur anche, che

quando, anni dopo la morte di lui, si trattò in Venezia del

ricostruire il Ponte di Rivoalto, il Procuratore Marc' Antonio
Barbaro, fratello del Vitruviano, non troppo memore dei se-

gnalati servigi resi da Palladio alla sua famiglia, né dello

stupendo disegno di Andrea (ch'era già alle stampe sino dal

iv'5'jo) favori lo Scamozzi. Jacopo Foscarini, il secondo Pro-

curatore, fu tutto aderente al primo nel favorire Vincenzo;
e Alvise Zorzi, il terzo, protesse Da Ponte. Di tal maniera
andò a perire il progetto di una fabbrica, qual era quella dì

Andrea, che sarebbe riuscita maravigliosa; e se lo Scamozzi
s' ebbe indarno poi li suffragi per eseguire la sua invenzione

a tre archi, vide almeno modellata e compiuta egregiamente

da suo compadre Da Ponte quella ad un arco solo (4).

Palladio nel luglio 1062 fu chiamato a Brescia da quella

città, dove con Giannantonio Rusconi da Venezia ed Alessi

Galeazzo da Milano, fu consultato sul dar lume alla Sala

del Consiglio, e sulla solidità della fabbrica, eh' erasi eretta

dopo l'incendio i554. Spesati dal Comune e splendidamente

trattati, s'ebbero dal I\Iunicipio il costo di viaggio, e 5o
ducati d'oro. Palladio diede al Comune i profili delle fine-

stre ed anche un disegno, secondo il quale avrebbe cre-

duto si dovesse risarcire quella magnifica Sala, la quale poi

tornò ad esser vittima dell'incendio i5'j5.

Fu allora che Palladio tornò a Brescia nel febbrajo 167
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e dettò assai nobili soifture su quella ricostruzione, di cui

pur anche diede il disegno; senza che peraltro se ne potesse
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far nulla per la sopravvenienza della carestia i5y6 e della

peste 1577.
Un' altra volta fu in Brescia Palladio nel maggio 1.^67,

dove presentò un disegno bellissimo ed una scrittura per la

ricostruzione del Duomo, cui attendeva il Vescovo Bollani ;

ma tutto indarno per le calamità sopraddette. Nel 1604 poi

piacque il disegno dell'architetto bresciano Lantana Gio. Bat-

tista, modificato in parte da una Consulta di Deputati in

Milano, i quali davano voto in data i') maggio i6o3 con
una scrittura, in cui è assai strano considerare, che neppur
di passaggio, e data opportunità, si mostrassero edotti, che
già esisteva un disegno di Andrea Palladio. Tanto aveva
ormai preso piede quel pessimo gusto, che fece tanto guasto

nel corso del secolo XVII.
Ma già inoltrato Palladio nel camin della vita, non tardò

più oltre a pubblicare da prima due e poi quattro libri del-

l'Architettura; quelli e questi colle stampe del Franceschi in

Venezia, nello stesso anno 1070, Intitolò al conte Giacomo
Angarano l'opera sua, la quale riuscì distinta ed insigne per

fondo di bello e polito scrivere, congiunto a gran sodezza

di precetti e concisione di siile. Ivi pure espresse tali i sen-

timenti di riverenza verso gli antichi, e di modesta opinione

di sé medesimo, che quest'opera è già fatta il libro di tutte

le nazioni e di tutii i tempi. "Di me, scrive Palladio, non
posso prometter altro, che una lunga fatica, e gran diligenza

ed amore che ho posto per intendere e praticare quanto pro-

metto. S'egli sarà piaciuto a Dio, ch'io non m'abbia afFatl-

cito indarno, ne ringrazierò la bontà sua con tutto il cuore,

restando appresso molto obbligato a quelli, che dalle loro

belle invenzioni ed esperienze fatte, ne hanno lasciato i pre-

cetti dell'arte."— Qmd cumulo di probità, di virtù e di can-

dore in uomo di tanto merito.' Che se le sventure domestiche

e poi la morte, non avessero colto Palladio, quest'opera,

sebbene compiuta in se stessa, avrebbe ricevuto l'aumento

di altri libri sulle Antichità, sulle Terme, sugli Anfiteatri,

sugli Archi, sugli Acquedotti, e per giunta, sulle Fortifica-

zioni, e sui Porti.

Cinque anni dopo, egli dava in luce i Commentar] di

Cesare , tradotti da Francesco Baidelli , ed illustrati da lui

con un lungo e dottissimo proemio (dove tratta delle legioni,

dell'armi e dell'ordinanze dei Piomani, e della divisione della

Gallia antica) e da' figli suoi Leonida e Orazio, giovani di

bellissime lettere, arricchiti di tavole e dichiarazioni molto

diligenti e precise sull'arti belliche degli antichi nostri mag-
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gìòri. Ma a questa puLbllcazione non si condusse Palladio,

che per T onore degli amatissimi figliuoli suoi sopraddetti, ed

a sollievo del paterno dolore. Imperciocché, nel giro di soli

due mesi, il cuore angelico di lui aveva dovuto rassegnarsi

al decreto della volontà divina, che lo privava di entrambi.

Cosi ferito il cuore d'insanabile piaga, e logorato insieme

da tanti studj , da tanti viaggi, e da tante fabbriche, non
sopravvisse gran tempo a detta sventura. S'aggiunse la peste,

che non molto dopo sparse di cattive influenze l'aria della

sua patria.

Un anno, 4 mesi, e 22 giorni dopo tornato da Belluno

(dove quel Maggior Consiglio l'aveva invitato per l'opera

di un ponte sul fiume torrente Piave, e da dove parti con

ogni contrassegno di onore) chiuse cristianamente Andrea
Palladio i suoi giorni in Vicenza nel 19 agosto in8o in età

d'anni 72, colmo di meriti, di virtù e di gloria (come si può

vedere da ciò che ne scrisse, lui vivente, il Vasari , il quale

pur lo ricorda Accademico Fiorentino del Disegno) non la-

sciando superstite che il figlio Siila, il quale non molto gli

sopravvisse; fu destinato nel i58i a conjpiere la fabbrica del

Teatro Olimpico, ciò che avvenne nel i585; e fu l'ultimo

della discendenza Palladio. Appare da alcune memorie, che

sino dal i.^^S Siila Palladio acqxiistasse dal Convento di

S. Corona di Vicenza un sepolcro fra l'altare di S. Giovanni

e quello dell'Epifania, e ciò vivente tuttora il padre, che fu

sotterrato in detta chiesa appiè della colonna ivi posta a sor-

reggere la Cappella di S. Giovanni Battista, nella tomba dove
8Ì vede l'arma Dalla Fede; perocché Giovanni Battista dalla

Fede, genero di Palladio, si uni ad esso nel farne l'acquisto,

come par indicato, né dubbiamente, dall' emblema di due

mani congiunte, simbolo della Fede, che sostengono un ramo
dell'ulivo sacro a Pallade, ciò ch'esprime elegantemente li

cognomi dei due casati.

La patria, le più colte nazioni, e la posterità non furono

tarde a tributare al grand' uomo gli onori più segnalati, dico

al grand' uomo di cui vivente fu scritto, che tanta virtù con-

giunse a si affabile e gentile natura, che lo rendeva appresso

d'ognuno amaJjllissimo, come pubblicava il soprallodato Va-
sari. Le sue spoglie mortali furono accompagnate al sepolcro

da pubblici funerali: e ne fu recitato l'elogio dall'accademico

olimpico Valerio Belli, avendo l'Accademia tutta assistito a

quella civica pompa. L'Accademia stessa decretò, che a sue

spese fossero raccolti e stampati tutti i componimenti, che

erano usciti in luce ad onore di lui ; (raccolta che non si è
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peraltro mai fatta), le traduzioni dei quattro libri di Palladio

furono divulgate e in Francese, e in Tedesco, e in Inglese : si

fecero ristampe del testo italiano; e non tardarono, jjenchè

dispendiose, le stampe di tutte le sue fabbriche ed invenzioni.

Fossero cosi state condotte con amore di critica, e di slorica

precisione I II ritratto di lui prese luogo tra quelli de' più

celebri italiani ingegni: Antonio Canova ne pose il busto nel

Panteon di Roma: in Inghilterra, a merito specialmente di

milord G. di Burlington, si fecero edizioni magnifiche de'suoi

disegni: tutti i contemporanei lasciarono memorie della sua

somma bontà, religione, affabilità e dottrina; ebbe una sta-

tua in patria, quale si vede a pie d^lla scala della sua propria

casa: la sua immagine ornò medaglie, dipi;iti e nielli: il

nobile, che fu, conte Girolamo Egidio di Velo, suo concit-

tadino, con testamento ii luglio i85o ordinò la cospicua

somma di lire venete centomilla per la costruzione di un

monumento ad onore di lui in una cappella del patrio cimi-

terio : per ultimo le stesse ceneri di Palladio furono con

amorosa cura cercate da' suoi concittadini, nel qual uopo fu-

rono sagaci tanto e zelanti le indagini dell'egregio D. Vitto-

rio Bianchi ex Garmelitano scalzo, egli pur di Vicenza, che

meritamente può aspirar al vanto di promotore zelantissimo

per r invenzione dell' estreme reliquie dell' immortale Pal-

ladio. Egli infatti diede precipuamente modo alla spettabile

Gongregazione Municipale della sua patria di riconoscere la

certezza del mentovato sepolcro, e di stabilire col consenso

di altri dotti e distinti soggetti, che in esso esistano incontra-

stabilmente, frale altre, le ossa e le ceneri del celebrato Ar-

chitetto ; locchè viemmeglio risulta dall'atto municipale 20

marzo i85i.

La gran quantità delle fabbriche ed invenzioni, che sono

dovute al feracissimo ingegno di Andrea Palladio (argomento

vastissimo sul quale ntin si esercitò ancora abbastanza il va-

glio dell'Arte Critica) non permette, come pure l'indole di

questo scritto, che sia qui faita di tutte una speciale memoria:

però mi restringo a ricordar le seguenti :

In Vicenza e suo territorio la Basilica (i 548)— il Pa-

lazzo Porto (i552)— il Palazzo Thiene (i.^aS)— il Palazzo

Trisslno a Meledo (i565) —-il Palazzo Valmaraiia (i565)—
la casa Cogolo detta di Palladio (iSoy)— il Teatro Olimpico

(1075) — li Palazzi Delegatizio , Trissino del Vello d'oro,

Angarano, Chiericato, Barbaran, Piovene, Caldogno, Schio,

la Rotonda, la Porta a destra del Duomo (5).

In Roma un Altare nello Spedale, e un Ciborio nella
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sul Campo Marzo del Palazzo del Gran Duca di Toscana.

In Venezia la Sala delle quattro porte nel Palazzo Du-
cale — il IMonastero dei Canonici Lateranensi alla Carità, ora

Accademia delle Belle Arti (lóGi) (6)— il Refettorio, le

Cantine, e la Chiesa di S. Giorgio Maggiore (i565)—^la

Facciata della chiesa di S. Francesco della Vigna (i562) (7)
le Chiese del SS. liedeniore (layG) e delle Zitelle (1^79)—
l'invenzione e disegno del Ponte di Rialto (i5Go)— l'inven-

zione e disegno di un Palazzo Ducale che sarebbe stato da
sostituirsi a quello incendiatosi nel 20 dicembre 1577, e che

fu poi risarcito e conservato, come si è detto nel § III,—
il fu Palazzo Foscari alla Malcontenta (1048) — la Chiesa

di S. Lucia (1578).
/// Udine il Palazzo pubblico (i548)— il Palazzo An-

tonini (i556) e nn Arco Dorico in onore del Pretore Bollani.

V'ha di lui qualche cosa anche nella Sala del Parlamento.

In Cividalc del Frijili il Palazzo pubblico (i565).

Nel Padovano in Villa di Sirà il Palazzo Bernardo,

e in Padova nel borgo di S. Croce un Palazzetto con chie-

sicciuola. Cosi sul Canal di ]Monselice un Palazzetto sulla

riva verso i colli. Per altro circa il detlo Palazzetto si dubita

fortemente che sia del Falconetto. Certo le sacome pugnano
colla purità Palladiana. Anche del Prospetto sui Canal di

Monselice non si ha prova. E qui giovi ripetere, che assai

fabbriche di Palladio sono da ricordare, e le ricordo, in via

dubitativa, men le notissime.

Iji Montagnana il Palazzo Pisani (1 565) cui mancano
peraltro le due ale sui lati.

Nel Polesine in Villa della Fratta il Palazzo Badoa-

ro, e alla Boara un Porticato magnliico ad uso di trebbiar

grano.

Nel Trìingiano in Pionihin.o il Palazzo Corner, ora

Carminati,— in Maser il Palazzo Barbaro, ora Manin, (i56o)

e la Cappella (i58o)— in Cessalto il Palazzo Zeno— e pres-

so j'Vlestre un'Ala di Palazzo non couipiulasi.— Cosi pure in

Villa di Fanzuolo il Palaz/.o Emo.
In Bussano l'Arco alle Grazie — una delle Porte della

città (i56o) — e il Ponte (i^yo).

In Feltre il Palazzo puJjblico (i548) in cui peraltro

non è di Palladio che il primo ordine.

In Tranto il Palazzo Mandruzzi (8).

Merita pure ricord ;nza, che fu chiamato a Torino per

l'opera di quel Parco Reale ; a Trento per quel Palazzo Mu-
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nicipale, a Brescia per quel Duomo e Pretorio, a Bologna
per la Basilica di S. Petronio, di cui diede li disegni, (e sj

*

crede Palladiano quel Palazzo Raini, poscia Ranuzzi) a Bel'

luno per la costruzione d' un ponte sulla Piave. Fu pure con-

sultato per la fabbrica dell' Escuriale, che poi Vignola eresse

in Madrid. Nelf Idraulica ed arte lignaria lo mostrarono

insigne le opere dei ponti in Vicenza ^ in Bussano ed in

Belluno, non che sul Cismon torrente non molto discosto

dalla detta seconda città: le sue invenzioni per le fontane

in Maser, e la sua macchina ingegnosissima per alzar acqua

a mediocri altezze e migliorare il timpano Vitruviano. Trattò

la Pittura abbastanza bene per ornare da se solo a fresco al-

cune sue fabbriche, e l'Algarotti disse: (T. VI. p. 116) che

le figure di Palladio tengono alquanto ai modi di Zuccheri

Federico. Neil' invenzioni a decoro e servigio di pubbliche

solennità lo inalzarono alla più alta estimazione il Teatro di

legno che nel i56i eresse nell'interno della Sala della Ra-

gione in Vicenza, perchè vi fosse recitato 1' Edipo
;
quello

pure di legno fatto con sorprendente celerità nell'Atrio del

Monastero della Carità in Venezia, perchè vi fosse recitata

la tragedia l'Antigone: gli Archi e i Trofei eretti prontis-

simamente per V ingresso del Vescovo Priuli in Vicenza
(i565) e quelli di cui fu autore (i.oyS) per festeggiare l'ar-

rivo in J^enezia di Enrico III re di Francia reduce dalla

Polonia.

Profondo nell'Antichità a segno, che oltre alle sopracci-

tate sue opere a stampa, ne andò smarrita, come avvisa lo

Zeno, un'altra di Commentar] sopra Polibio , eh' era dedi-

cata al Gran Duca Francesco dei Medici , da cui pur anco

fu ben accolta (senza ripetere che Barbaro gli andrà sempre

debitore della spiegazione di Vitruvio nella vera forma del

Teatro latino e dell'antica voluta .Ionica); profondo conosci-

tore della strategia dei Romani con tanta pratica da farne

eseguire tra suoi lavoranti i materiali esercizj ; dotato quanto

altri mai di quelle seste negli occhi, di cui dicea Michelan-

gelo; esperto nella meccanica e nelle scienze delle propor-

zioni e del calcolo (ju^nito lo mostrano le sue teorie, le sue

macchine , la sua scoperta del vero modo di delineare la

voluta Jonica, e li suoi disegni intorno alla tattica degli

Antichi; maestro pia- anche di Pittura e di Prospettiva per

ciò che spetta alla decorazione interna ed esterna delle sue

fabbriche, si che da lui furono guidali i |)ennelìi di Battista

Veneziano, di Gualtiero da Padova, e di Battista dal Moro
Veronese: non è mara\'islia che Palladio toccasse i termini
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d'ella perfezione, e si giiaJagnasso il titolo eli Tiziano e Kaf-

fatllo degli Architetti. Può esseine anche detto il Virgilio

ed il Tasso ; e ad ogni modo la posterità ne lo ha procla-

mato il Legislatore ed il Principe. Peggio per lo Scamozzi

che osò invocare superbamente per sé l'onore di tanto seggio

e censurare Palladio, e farla da padrone quando gli toccò

di por l'ultima mano all'opere della Rotonda e della chiesa

di S. Giorgio Maggiore .' Peggio per coloro, che invasi da

falso spirito di filosofica libertà ardirono chiamarne a sinda-

cato i precetti ! Due secoli e mezzo di universale consenso

raffermarono la sentenza ; e se fu detto a tempi recenti, che

più bello dell'abitare una fabbrica di Palladio è l'usare di

una casa moderna, che n'abbia dirimpetto la prospettiva;

tocca a noi ponderare se non sia vero invece, che gli usi nostri

sono impiccoliti di tanto, che più non ci appartengono le ma-
gnificenze di quelle proporzioni, e di quei romani concetti.

E pur troppo un bel motto sagrifica tanto spesso la verità!

Anche gli uomini de' nostri giorni van senza barba, rasa la

capigliatura, senza veste talare, e non son più quelli d'un

tempo. V ha nulla per questa che adegui il molto sottratto

alla dignità delTuomo ed alla gravità del costume?

E pur vero ciò non ostante, che agli Architetti moderni

pesta bel campo ancora a moltissimo studio circa il più ac-

concio mezzo di conformare le moderne fabbriche in tal

maniera, che gli alti e maestosi concetti dell'Architettura, e

proprj delle decorazioni e degli ordini, possano non dissen-

tire in tutto da quanto suol desiderare più di sovente in

comodità e squisitezze 1 odierna vita.

Fu poi nei Templi che l'animo di Palladio, pieno del

più alto rispetto per la Cattolica religione, si dolse di non
aver potuto mai spiegare liberamente il suo genio per corri-

spondere all'alta idea che procurò dar nei suoi libri di ciò

che veramente dovrebb' essere un Tempio Cristiano.

Ma basti l'aver detto sino a qui di Palladio. La descri-

zione della sua vita, e soprattutto l'analisi delle sue fabbriche

e delle sue invenzioni, sono argomenti degni di singolare

trattato; e se vuoisi sperar fermamente, che un vero amor
patrio affiderà quest' opera alle cure di taluno fra i dotti ed
illustri concittadini di lui ; non è minore la fiducia, che que-

sto amore medesimo parlerà altamente ai tìgli della bella

e generosa Vicenza, e li unirà a non permettere per verun
patto, che sotto agli occhi lor proprj vadano a perire scom-
paginati la Rotonda ed il Palazzo Chiericato; monumenti che

qualunque capitale, qualunque nazione, qualunque secolo
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andrebbe superbo di possedere. E cbe varrà alle ceneri di

Palladio un magnifico monumento nell'interno del chiostro

d'un cimiterio, se dentro alla città e nei d'iutorni ne cadranno

poi sfasciate a terra le fabbriche ? — La tomba dell' uomo
grande si onora ed eccita a grandi imprese ; egli è vero: ma
ciò che dimandano l'istruzione e la riconoscenza dei posteri

è la conservazione delle sue opere.

0*^1 torjiiamo a Scamozzi , rispetto al quale, prima di

lasciare affatto Palladio, avvertirò, che, per la coincidenza

del tempo in cui visse, e per la nota sua padronanza e libertà

nel condur a termine alcune 0[)ere rimaste incomplete al

morir di Palladio, disputano gl'intelligenti se di Andrea o

di Vincenzo sieno alcune fabbriche o parti di esse. Perciò il

Bertotti lascia in dubbio (il Berti lo nega) se di Scamozzi o

Palladiano sia il Palazzo Caldogno a S. Lorenzo in Vicenza:

cosi, come avvisa il Quadri, si reputano di Scamozzi li due
monumenti G ritti a S. Francesco della Vigna in Venezia,

chiesa per cui molto operò Palladio ; e non è minore il dub-

bio per i due Palazzi Thiene e Porto a Porta Castello in

Vicenza. Pur è certo, che quanto alli due monumenti Gritti,

essendo stati eretti uno per Triadano morto nel i474» 1 altro

per Andrea, nipote del prim-i, moilo nel i558, l'inalzamento

loro s'aggiusta meglio all'età di Palladio; e che delli due in-

dicati Palazzi (il secondo non fu eseguito che n eli' alzato di

tre sole colonne) lo Scamozzi fa espressa menzione (i. 5. 1 1.)

dove scrive : :i Oltre a queste fabbriche di nostra invenzione,

ne sono alcune altre di non poca importanza e finite di nostro

ordine, come ecc. 5i Da queste parole i! Bertotti deduce, che

dunque le fabbriche nominate in appresso a modo di esem-

pio (fra le quali li due detti Palazzi) non sieno invenzioue

sua, ma solo quelle al cui compimento egli pose la mano.

In fatti é vero, che ivi nomina- anche la Rotonda opera Pal-

ladiana, e tra le più insigni fuor d'ogni dubbio. Può anche

sembrare peraltro (e dopo letto e riletto quel periodo pro-

penderei a questa opinione) che ivi lo Scamozzi annoveri

altre opere e disegni suoi e fatture sue di non poca impor-

tanza e finite di suo ordine,' ma delle quali non dà il di-

segno perchè sarebbe cosa troppo lunga. Il borioso poi vi

cacciò per entro senz'altro anche la Rotonda per dar a capire,

che s'egli non v'avesse pósta la mano per compierla, e per al-

tre fatture che in fatto vi fece (V. V^ndramini Mosca P. IL

p, 17.) (limitate per altro a minorar l'altezza della sala, e a

variar le sacome degli ornali della cu[>ola, delle balaustrate

e delle porte) la Rotonda non sarebbe riuscita a quella per-
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fezione , di cui pur troppo adesso va a mostrar le rovine.

Ma, come ho detto, ritorniamo a Scamozzi ; ne sta male

aver fatto saggio della ventosa jattanza, che lo accompagnò

sino al di là del sepolcro, e di cui «'ebbe in pena l'essere

stato il primo, che per ismania di signoreggiare nell'arte,

diede impulso, negli ultimi tempi della sua vita, alle bizzarrie

del malaugurato seicento.

1581—1586

§ y. Reduce da Roma lo Scamozzi nel luglio dell'anno

i58i rivedeva la patria, rimasto in Italia quasi padrone del

campo perla morte dei più formidabili antesignani. Passando

per Padova pensò al disegno, e al far poi gittare le fonda-

menta della Chiesa e Convento di quei Rii. PP. Teatini a

S. Gaetano. A questa fabbrica lo Scamozzi (2. 8. 4-) assegna

per certo l'anno 1081, e il i586 che si legge a gran caratteri

sulla porta (V. Moschiiii) non sarà che l'anno del compi-

mento. Ciò eh' è da ricordarsi per l'arte, egli è, che la fab-

brica non aveva terreno sodo su cui fondarsi che alla pro-

fondità di 20 piedi; nella qual circostanza fu singolarissimo

ingegno dell'Architetto quello di far murare a debite distanze

fra loro alquanti piloni, che, legati poi un all'altro con archi,

diedero solidissimo il piano su cui s' è alzata la chiesa, che

dopo non fece mai alcun pelo.

Stava intanto per arrivare in Italia l'Iniperadrice Maria

d'Austria, e i Vicentini desiderosi d'ojiorarne condegnamente
il passaggio, invitarono lo Scamozzi in patria, dove giunse al

21 di settembre di quest'anno i58i. Due Archi di maravi-

gliosa e soda architettura, alcune macchine e prospettive, con

uso di piramidi, che per altri incontri erano state ordinate da

Palladio, furono le pompe di cui lo Scamozzi, assistito dal

pittore vicentino Alessandro Maganza , nel corso di soli sei

giorni ornò la sua patria per corrispondere all'onore di tanto

ragguardevole congiuntura. Una lettera di Anonimo (e met-
terei pegno che la scrirse lo stesso Scamozzi) fece memoria
ai posteri dello splendido apparecchio; ned esso, lo Scamozzi,

ne tacque il merito nell'atto d'intitolare alla patria sua l'ot-

tavo libro della sua opera.

Fu dopo ciò, che tornato a Venezia nel 20 novembre
dell'anno medesimo, -.ù condusse a dar fuori un libro ch'egli

dice fallo a richiesto, dell'editore Girolamo Porro; ma che

piuttosto è da creder t suggeritogli dallo spirilo di sorpassare le

glorie del suo imm.ortale concittadino. Intitolò questo libro:
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J)ìsc07'si s II IFAntichità di Roma ; vi comprese anche alcu-

ne di Napoli, e l'intitolazione: Al cìarìssimo sig. Giacoìno
Contarini fatta dal Porro porta la data no novembre iSBi.

{V. § XVIII). Circa questo libro il Marchese Scipione Maffei

nel libro II. degli Anfiteatri cosi si esprime: ?' è l'unico in

cui siasi fatto motto dell' intrinseco ripartiniento e distribu-

zione dell'Anfiteatro. . . Delle LX tavole che lo compongono,
XV sono consacrate a ciò solo . . . nelle poche parole premesse
vi si toccano, benché leggermente, cose non intese, né inda-

gate dagli altri... ma i disegni fatti per chi dipinge prospet-

tive servono a poco, e rendono oscuri e di poco frutto anche
i Discorsi. •>"> Aggiunge il Temanza, che la tavola I e II han-

no vedute rappresentate a rovescio; onde tutto considerato,

egli , il Temanza , reputa P opera , qual è , cosa di poco mo-
mento. Dissi qual,è, perchè in fatto non si vede che un'opera

fatta in fretta per dar fuori i disegni e pensieri gittati in carta

dallo Scamozzi nel suo viaggio di Roma ; che già negli studj

Archeologici l'Autore non era punto esatto e profondo, come
lo vedremo parlando dell' /t/ea universale deIC Archile t'

tura. Lavorò peraltro sopra sommar] di latini autori intorno

alle Antichità fatti per servire al bisogno del momento ; e

tal sua fattura può essere veduta liberamente nella Marciana,

che la mostra conservatissima nel Cod. CXXVIII. CI. IV.

degl'Italiani.

Intanto nel i582 lo Scamozzi ebbe a perdere il padre

ch'era nell'età fresca d'anni 56; ed è nell'/^ea, che mentre

avrebbe dovuto e potuto ricordarlo con quella tenera e com-
movente espressione, che si addiceva ad un figlio tanto da

lui assistito ed amato ; noi si trova ricordato che di passaggio

ove tocca, dicendo: eh' era ben addottrinato nelle arti del

calcolo e degli angoli; che gli fu primo maestro ; e che so-

stenne non poca spesa per mantenerlo con molta decenza e

a Roma e a Napoli durante il viaggio di cui parlammo.
Ritornando alla fabbrica del Convento e Chiesa delli

Teatini in Padova, trovo che in quest'anno 1682 progredivano

con molto impegno i lavori, su di che lo Scamozzi (2. 8. 4-)

ricorda, che il suo disegno andò poi soggetto a notabili e mal

intese alterazioni. L'Orsini, il compendiatore dello Scamozzi,

parlando di ciò che avrebbe fatto parte del quinto libro che

manca nella grand' opera di Vincenzo, dà in piccolo le piante

e l'alzato di questa fabbrica, ed assicura averle trovate in-

cise in alcune dell'edizioni dello Scan.\ozzi compendiate in

francese.

Un'altra opera occupò lo Scamozzi in quest'anno; la
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Chiesa di S. Maria della Celestia. L' Arsenale di Venezia

nel di 14 settembre 1069 soggiacque ad orribile incendio.

Lo scoppio di polveri ardenti aveva danneggiato oltremodo

quel luogo sacro, al cui risarcimento provvisorio pensarono

da prima le Monache. Entrarono poi nel desiderio di una

nuova chiesa, e lo Scamozzi vi soddisfece e ne guadagnò li

suffragi con un disegno, nel quale si proponeva T imitazione

del Panteon. E si venne anche al fatto dell' erezione ; ma
nata dissensione gravissima fra le suore, cessò per molt'anni

il lavoro, e si terminò con abbattere dai fondamenti il già

fatto, per sostituirvi altra chiesa ben lontana dai pregi che

avrebbe offerto la Scamozziana proposta. Ciò valga a retti-

ficare il cenno che ne fa il eh. sig. Casoni Giovanni nella

sua Guida per l'Arsenale di Venezia (Ven, 1829. p. 140.).

Ma già quella fabbrica che Palladio aveva detto essere

il più ricco ed ornato edifizio che fosse stato eretto dagli

antichi in poi, morto il Sansovino suo autore nel 1570, stava

da 12 anni aspettando il suo compimento, e l'età di Palladio,

e fors' anche le circostanze, che notammo nel far parola di

luì, non pernaisero che a si degne mani se ne passasse l' in-

carico ; restando per tal maniera libero il campo alli fautori

dello Scamozzi di promuoverlo a tanto onore, che in verità

meritava. Prescelto (9) in fatto dalli Procuratori de supra al

grand' uopo, offerse loro il primo modello per una parte delle

Procuratorie nuove (i. 1. i5.) e questo modello, che risale al

1Ó82, come poi quello della Piazza e Piazzetta fatto nell'an-

no 1096, lo fece eseguire a Vicenza, dove in tali opere si

lavorava colla massima diligenza. Però meritamente, dice

Cesare Vecellio, ne' suoi Abiti antichi e moderili (p. i54
retro ed. Ven. i'>9o) fu abbracciato, onorato e premiato, e

finalmente condotto per Architetto di cotale opera, la quale

s'incominciò l'anno i.")84. Qui è da notare, che da questo

tempo in avanti lo Scamozzi non più Architetto Vicentino^

ma s'intitolò Arclìitttto Veneto; e per dir vero il Marzari
(L. II. p. 212) lo dice: condotto e provisionato da sua Se-

renità; e se ciò egli afferma scrivendo nel 1091, vivente lo

Scamozzi, ilTemanza cita un documento del 109 2, ove leg-

gasi, come vedremo, attesa l'assenza del nostro Archi-
tetto. Intraprese e^li adunque in quest'anno 1:182 il compi-
mento della Libreria (i. 1. 16.) dall'arco XVI sino alla Zecca;
y> e la continuò per V appunto conforme alla parte già inco-

minciata dal Sansovino, facendovi sulla cantonata nel fregio

Dorico la mezza Metopa, come più con mistero che con
ragione, l'avea l'autore predetto ordinata. Ma cosi richiedeva
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la eurilmla della fabbrica. Nella testata sulla PescLeiia pare

che contro il suo volere fossero addossati gli aggetti delle

cornici alla vicina facciata della Zecca. " Si prestò parimenti

si per la costruzione del Museo nell'antisala della medesima
libreria, che pel bell'atrio della Zecca, ornato dalle stupende

^
statue colossali, una di Tiziano Aspetti, l'altra di Girolamo
Campagna, staluarj celebralissimi. Certo è poi che tali opere,

mentre portarono il nome dello Scamozzi all'apice dello splen-

dore, non ebbero termine che in progresso di tempo, e diedero

poi stimolo a quell'altra parte di fabbrica, che valse a com-
piere le maraviglie architettoniche della Piazza di S. Marco;
Piazza che per le congiunte cure di Sansovino e di Scamozzi
riusci incomparabile ed unica al mondo ; come lo è tuttora,

malgrado le sue posteriori, assai ben note, sventure.

Per tali ragioni ho voluto condurre questo paragrafo sino

a tutto l'anno i586, entro il qual periodo di tempo si ado-

perarono le principali applicazioni dello Scamozzi a questo

gran monumento del suo valore, qual è la Piazza suddetta ;

si che negli anni appresso non si fece che persistere nelle

traccie luminose da luì già impresse e difese. In quanto poi

al compimento della Libi-eiia è notabile, che non fosse sfug-

gito lo detto sconcio di addossare gli aggetti delle cornici alla

fabbrica della Zecca, difetto che mosse i lamenti dello Sca-

mozzi, il quale allora era forse passato a Roma, ma nel quale

poi cadde dopo egli stesso, disponendo la fabbrica delle Pro-

curatorie in continuazione della Libreria , come confessa

nella sua opera (2. 6. 7.), sebbene accagionandone le troppo

magni/lche proporzioni , eh' erano state adottate prima dal

Sansovino,

Ma intanto che l'Architetto era tutto nel servigio di si

grand' uopo, non lasciava attenzioni perchè li fautori suoi

pubblicassero coi torchj la fama del suo valore. Lo Ziletti

(^. § XVIIL) pubblicava nel i585 il libro de' suoi Discorsi

sopra le Antichità^ di cui dicemmo più sopra, e nel princi-

pio dell'anno appresso in data 1 marzo i584 il colognese

Lodovico Ronconi domiciliato a Vicenza gli faceva dedica-

zione del libro VII dell' architettura del Serlio, dov'era

lodata r opera sopraddetta delli Discorsi sulle Antichità^
:•> da esso Scamozzi, dice il Ronconi, con molta fatica, dili-

genza e giudizio raccolte, si che li moderni le possono veder

come con un lume a dispetto delle tenebre di tanti anni pas-

sati ;
'.•> quasi che Palladio ed altri nulla scritto avessero su di

esse sino a quel tempo!
Cosi in Vicenza medesima gli adulatori dello Scamozzi
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eli j>cisuadevano eh" egli superasFe il merito eli Pallaclio, e

quindi non è a stupire, che la noia o])eia delle scene nel Tea-

tro Olimpico la riputasse egli più degna di encomio che r|uella

del Teatro stesso. Ei si recava in Vicenza a compierle sul

finire delTanno stesso, ed è inegabile, che tutto diede lo

Scamozzi quanto dar poteva la perfezione nello studio della

Prospettiva, e nell'intelligenza e disposizione dei lumi.

Frattanto la fabbrica delle Procuratorie nuove sulla

Piazza di S. Marco era stata in detto anno i584 incouiin-

ciata, come dissi, dallo Scamozzi, prendendo le mosse dal

terzo arco della Libreria, dove l'aveva lasciala il Sansovino,

e continuandola negli anni appresso sino all' arco XIII. Per-

ciocché soltanto nel novembre iGii cominciarono quelle su-

perbe sedi ad essere abitate dalli signori Procuratori, ed il

cuore e lo studio dello Scamozzi furono intorno ad esse fin-

ché gli è bastata la vita: e dopo le continuazioni, sino alla

demolita chiesa di S. Geminiano, condotte dagli Ai-chitetti

Francesco di Bernardino, iMarco della Carità e Baldassare

Longhena, accusarono 11 manifesto decadimento dell'arte.

Nella condotta di questa fabbrica censurarono alcuni la giun-

ta di un terzo piano, che non trovarono necessario né molto

coordinato ali intendimento del Sansovino, tanto più che le

parti superiori della Libreria non riuscirono poi a ben affatto

incontrarsi con quelle delle Procuratorie. Non ostante il detto

terzo ordine Corintio sovrapposto dallo Scamozzi, considerato

da sé medesimo, ha molto pregio, e tutta la fabbrica insieme

attesterà mai sempre ai futuri la straordinaria eccellenza del

suo inventore sia nel decoro che nella solidità, non meno che

nell'ingegno delle scale, delle diverse comunicazioni, e dell'

economia degli spazj : donde gli encomj, che dallo Stringa

fino ai tempi nostri, collocarono questo edilizio fra i più di-

stinti deirArchitettura moderna; tanto più che il terzo piano

sarà stato assai probabilmente ordinato per auopliare quelle

sedi già troj)po ristrette al bisogno.

Continuavano intanto nel gennajo e nel febbrajo del

1.58."» i suoi lavori per le scene del Teatro Olimpico, e questi

furono compiuti con mirabile riuscimento per la recita dell'

Edipo di Sofocle, che venne fatta la sera del 5 di marzo,
nella quale il celel)re Cieco d'Adria J.uigi Groifo, sostenne

le parti dell indoA'ino Tiresia. Studiatosi in esse scene di

accomodare i lumi per modo, che l'ombre dei recitanti e

quelli delle fabbriche rappresentate dalle scene stesse riu-

scissero come alla luce di sole; non trascurò il nostro Vin-
cenzo di darsene vanto (senza nominar mai Palladio) anche
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trent' anni dopo nella dedicazione dell'ottavo libro dellV/r-

chitettura alla sua propria patria, a cui si vede in fatti

dalle hettere Pittoriche che lo Scamozzi era stato pregato

che far la volesse. Tanto in quei tempi si dava pregio a

tali uiliciosità degli autori; in quei tempi che non erano poi

tanto lontani dall'inconcepibile tirannia esercitata dall'Are-

tino sui grandi dell'età sua! Tanto all'incontro nei giorni

nosti'i sono precipitate le cose dal lato estremo!

Or ecco nuova opportunità correre incontro a Vincenzo

per ingrandire le idee del suo feracissimo ingegno. Esaltata

al trono Pontificale la gran mente di Sisto V. gli vien fatto

nel maggio i58.5 di ripartire per Roma al seguito delli veneti

ambasciadori Barbaro, Foscarini, Grimani e Dona. La sua

dimora fu breve, ma non pertanto singolarmente opportuna,

perocché si trovò in quella dominante allora che vi si mo-
strava il modello e si apprestavano le macchine per l' inalza-

mento del famoso Obelisco secondo le proposte dell'egregio

ingegnere Domenico Fontana, cui lo Scamozzi tributò pur

anche le lodi. Non ostante nella sua opera (2. 8. 19.) s'avvisò

poi d'accennare espedienti mercè di cui reputava sarebbe riu-

scita più speditamente V impresa, la quale vedeva il felice suo

termine nel 27 settembre 1586, quando lo Scamozzi era di già

partito. Ricorda egli slesso, che ritornando da Roma, fu con-

sultato e diede parere sul riordinar il porto d'Ancona (1. 2. 5.);

che certo il concetto di cui lo Scamozzi godeva per tutta Italia

e fuori, era divenuto grandissimo ; e tal poi era la pratica che

fatto aveva, massime sull'Antichità di Roma, che dar sapeva

il più minuto conto di tutto, e per tal modo farsi caro ad ognu-

no e riportarne distinte prove di considerazione e di stima.

Ridonatosi quindi a Venezia, si volse di nuovo a rive-

dere e spinger avanti i lavori si della Libreria che delle Pro-

curatorie , e a dar opera ad altri abbellimenti dello stesso

Palazzo Ducale ; al qual line disegnò la Porta nell Anti-Col-

legio, ed in esso il magnilico Cammiijo, che fu scolpito in

marmo di Carrara dal celebre Tiziano Aspetti -, come pure

nella Cappella Ducale l'Altare composto di sei ricche colon-

ne , due delle quali di verde antico con basi e capitelli di

bronzo.

A questo tempo appartiene anche l'opera insigne del De-

posito del Doge Wicolò da Ponte morto nel 1 084, e di cui parla

lo Stringa. Fu questa fabbrica magnilicentissima , d'ordine

composito a quattro colonne canalate ripartite in tre vani con

urna antica nel mezzo sormontala dal busto scolpito dal fa-

nioso Vittoria. Erano di eccellente scalpello pur essi gli ornati
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per più di due secoli tosse animirata qual modello di tutta

nobiltà, correzione e grandezza; pure quando la Chiesa della

Carità in Vejiezia andò ad essere convertita in locale ad uso

"^della 11. Accademia delle Belle Arti, istituita nel 1807 e col-

locata in quel monastero , non vi fu mano potente a pre-

servarla dalla demolizione.

Tanto è vero, che non basta né solidità, né grandezza,

né perfezione, né preziosità di lavoro per sottrarre le opere

dell'uomo alle Accende ed alle i-ovine del tempo, dalla cui

scure fatale vengono tutte alla lor volta gittate a terra e

disperse I Ben s' adoprò la Presidenza Accademica di quel

tempo a cessare tanta rovina; ma la famiglia medesima di

quel Doge non seppe trovar più luogo a conservare quei

marmi .'

1587-1396

§ VI. Un'altra grandiosa impresa agitava l'animo dello

Scamozzi, quella del Ponte di Rivoalto , in cui gli sarebbe
stato pur caro riuscire a ciò, cui non era giunto il suo con-

cittadino Palladio, quantunque il vecchio ponte, che dovea
cedere il posto al nuovo, fosse già caduto sino dal iSsd. E
se era magnifica la proposta, che a tre archi ne aveva messo
a stampa Palladio nel 1670, lo Scamozzi non volendo com-
})arire da meno, si fece bensì a servire alle nuove richieste del

Senato, ma con due invenzioni, una a tre, l'altra ad un arco
solo; e, per non lasciare industria a A'incere il suo partito,

della seconda non presentò che il disegno, quando della pri-

ma diede anche il modello. E giunse pure alla soddisfazione
di A ederselo approvato in Senato. IMa perchè insorsero nuove
dubitazioni sulla troppa spesa, non ne fu più nulla, e si diede
mano all'altra invenzione ad un arco solo, che andò pur essa

soggetta ad alterazioni essenziali (2. 8. i6.). — Qui é dove
mi bisogna procedere per digressione e fermarmi ad esami-
nare di tutto proposito, se la fabbrica del Ponte di Rivoalto,
quale la vediamo al di d'oggi, compiutasi nel 1091, sia opera
da riferir, o no, pienamente all'Architetto Antonio Da Ponte,
contemporaneo dello Scamozzi e compadre suo (a favore del
quale stanno le lodi del Temanza, del Cicognara e d'altri

iUuslri scrittori), e qual si debba far conto della già invalsa
opinione che a lui soltanto appartenga.
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Del Ponte di Jìlvoallo

§ VII. Tre argomenti recati innanzi , due dal soprallo-

ciato Tenianza od uno dal Cicognaraj porreLLero per sicuro,

che Antonio Da Ponte sia stato solo e vero autore di questo
grandioso ponte, e che lo Stringa e lo Scamozzi non siensi

apposti affermando, che il disegno non sia stato punto di

esso Da Ponte, ma si del nostro Scamozzi.

Espone il Temanza, che lo storico Morosini all'anno

1591 attesta che: Antonio a Ponte Architecto opus con-

fectumfuìt: e che nel giorno 26 agosto i588, chiamato il

Da Ponte in presenza di cinque Senatori, interrogato: Tessen-

do stato fatto un modello del Ponte di Rialto da voi Mis-
sier Antonio Da Ponte Proto. . . si vuol intender con che
misure e proporzioni tavete fatto: esso Da Ponte rispose:

io ho fallo un modello .. . e sue Signorie clarissime mi
diedero ordine che secondo il disegno... dovessi operare.

E quindi su questi due argomenti trova il Temanza di poter

conchiudere: «Non metto in dubbio, che Io Scamozzi fosse

uomo di molto maggior merito di Da Ponte ; ma le circo-

stanze del favore o della minor spesa, avranno determinato

il Governo a scegliere il disegno del Da Ponte e non quello

dello Scamozzi. :i

Il Conte Cicognara poi dà per assoluto, che il Da Ponte
sia l'autore del Ponte di Rialto, aggiungendo l'induzione, che

l'opera sia stata data a lui come benemerito del riattamento

del Palazzo Ducale dopo l'incendio del iSyy (V. le Fab^
brieh e ecc.").

A queste argomentazioni s'aggiunge un' accusa perso-

nale che dà il Temanza al canonico Stringa, dicendo; che
essendo nel 1604 (^- § XVIII) già morto il Da Ponte, potè

lo Stringa impunemente disdirsi di ciò che detto aveva nel

libro Vili in onore del Da Ponte , e sostenere che lo Sca-

mozzi fosse l'Architettore di questa grandiosa mole.

Or sia permesso render giustizia al vero, e senza man-
car di rispetto a si ragguardevoli autori, far conoscere, che

in tutta questa faccenda ebbe luogo somma confusione di

termini, né fu colpito nel segno.

Premetto non esser vero, che lo Stringa disdicasi ; e

quello eh' egli scrive neWAppendice a pag. 4^8 non ripu-

gnare allo scritto nell' opera a p. 254- Ecco il testo:

Pag. 264— Li Senatori deputati... fattifare da di'

diversi modelli e disegni, viddero finalmente prevalere

quello (cioè : modello, com' è provato di sopra) presentato
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arte, che si chiamava Antonio Da Ponte , uomo per ntol-

te sue opere, ma. per questa in particolare, di eterna nie^

moria degno . . . La prima pietra fu posta il i giugno i j80.

Pajr- 4^^— ^^ questo luogo descriveremo due inven-

zioni fatte da esso Scamozzi, come si vede per li disegni

e scritture pubbliche , et anco presso al ?nedesimo del

1087, Cuna a tre archi e l' altra di un arco solo. Della

invenzione a tre archifu fatto il modello di onesta gran'

dezza a . .. gennajo 1687, efu presa la parte di far esso

ponte. Ma dopo molte dispute si terminò coìi far un^opera

secondo l'invenzione di un arco solo^ e lo Scamozzi, la-

sciati i contrasti del ponte al Proto dell' Uffizio del Sale,

amico suo e vecchio di molta pratica, andò a Sahionetta.

Con questi testi alla mano la difesa dello Stringa è pre-

cisa, e vi si trova la verità del fatto, eh' è questa: — Il primo

a disegnar sul Ponte di Rivoalto è stato Palladio, perciocché

il ponte vecchio era caduto sin dal l 'tao, ed egli nel 1670 lo

poneva a stampa tra le sue opere, come fatto per una grande
metropoli , senza nominare Venezia : locchè prova, eh' era

stato ben conosciuto, che non vjolevasi entrare in una fabbrica

si dispendiosa, e di lungo tempo a compiersi per la sua grande

magnificenza.— Cosi passavano 64 anni senza provvedimento

di costruzione stabile e degna di si gran dominante. Ecco
tornar in campo la ricerca pubblica di disegni e di modelli

(perciocché nei tempi di cui parliamo, secolo d'oro per l'Ar-

chitettura, non v' era fabbrica d' impegno, che non si met-

tesse prima in modello). Lo Scamozzi fa due disegni e un

modello; disegna cioè un ponte magnifico a tre archi, per

non esser da meno e gareggiar con Palladio, e di questo fa

pure il modello; ne disegna un altro da un arco solo, e di esso,

opera di minor conto, ommette di far il modello. Lo Stringa

a pag. 428 non fa che descrivere queste due invenzioni ;

delle quali in fatto viene approvata la prima.— E già lo Sca-

mozzi stava per averla vinta sopra Palladio; quando li Depu-
tali al Ponte tornano ad avversare il progetto per la troppa

spesa, pel troppo ingombro al canale, e per la troppo lunga

opera. Si ponga dunque in modello anche l'invenzione da
un arco solo, e per economia la si spogli d' ogni accessorio

non del tutto dimesso. Lo farà lo Scamozzi che aveva di già

in sua palma l'approvazione del primo? Mai no. — Ecco il

Proto Da Ponte che mette in modello l'invenzione Scamoz-
ziana ad un arco solo; eccolo esecutore dell'opera ; ecco vero

lo storico Morosini ; ecco vera la deposizione del Da Ponte;
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ecco lo Stringa lodar con ragione e con verità a p. 2 ">4 non

il modello, non V esecuzione, ma X invenzione dello Sca-

mozzi, che lasciò appunto modellare ed eseguire al suo amico

proto quell'invenzione, ch'egli teneva, ed era di minor conto,

e fatta decisamente contro sua voglia. Ciò è tanto più natu-

rale quanto è più certo, che il Da Ponte era stato impiegalo

artche pel ristauro del Palazzo Ducale ; e che Io Scamozzi

era già tutto intorno alla Piazza di S. Marco, dove già ve-

deva posto in sicuro T eternità del suo nome.

Quantunque basterebbe il sin qui detto a provare che

tutto combina col vero, senza dar taccia d' iuipudenza allo

Scamozzi in cosa si pubblica e manifesta, ne di contraddi-

zione e di viltà al povero canonico Stringa, s'aggiunge non

ostante a suggellar quanto sopra il documento seguente.

Grande amatore e conoscitore delle Bell'Arti il nobile

sig. conte Leonardo Trissino di Vicenza possedè un foglietto

a stampa, in cui vedonsi disegnati in legno i due pensieri dello

Scamozzi. — In testa di detto foglietto, che ha la forma di

una sola faccia in 8.", leggesi:

Invenzione del sig Vincentio Scamozzi Architetto

Segue lo stampo di un Ponte a un arco solo con sotto

una travatura in opera, e sopra nel mezzo, un prostilo a quattro

colonne, fiancheggiato da due ale con sette botteghe per parte

e due torricelle a cupola nell' estremità. Lungo i due lati

corrono due balaustri, e sott esso il tipo, si legge l'ottava

seguente :

jyel primo modello del signor Scamozzi

Non mancò leggiadria nel bel modello

Del tuo Ponte, Scamozzi, insieme e l'iirte;

E conoscer ti fé' da noi per quello

Che ti fa chiaro in questa e in quella parte.

Ma potesti formarnel col pennello,

E farne! noto dottamente in carte

,

Lasciando ad altri oprar come volea

Conforme a questa, od a qualunque idea.

Poi segue :

Inventione del sig. Vincentio Scamozzi Architetto

E quindi un altro tipo in legno, che offre il Prospetto di

un Ponte a tre archi con tre piani, cui sopra un magnifico

prostilo nel mezzo, e due minori corpi di fabbrica sormontati

da due cupolette, che vengono a cadere sulla quinta bottega,

al sommo delli due archi minori del ponte. Ai due lati ester-

ni corrono i balaustri : e sotto, quest' altra ottava ;
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Dei seconthì modeìJo del mcdeshno Scaìnozzl

(^ui Scaniozzi gentil nei tuoi disegni

Di sì famoso Ponto a noi si mostra.

Che voi fra i primi e più sublimi ingegni

Siete un grande ornamento all'età nostra;

E che ove la fortuna il fin lìon sdegni

Il valor vostro con ogni altro giostra

,

Perchè se il Model vostro aveva effetto

Forse non v'era il più bello e perfetto.

Or sarebbe affatto indiscreto chi da una stampa si rozza

e piccola, e da versi cosi dozzinali, volesse ricavare confronti

' e notizie tali da poter entrare in ogìii particolarità di confronto

!
tra l'opera del Da Ponte e quella dell'idea Scamozziana.

A noi bastino le conchiusioni seguenti :

1." Dal pubblico documento, cui si riferisce Temanza,
è provato, che Da Ponte stesso depone aver fatto il suo

modello secondo il disegno sul quale avea avuto ordine

di operare; e dice averlo fatto sul disegno ordinatogli.

2.° Non v' è contraddizione fra Stringa, che loda il

modello e Yesecuzione del Da Ponte a pag. 254, ^ Stringa

che loda le due invenzioni di Scamozzi a pag. 4^^' indi-

cando per di più egli stesso, che l'opera del Da Ponte a un

arco solo fu conforme all' idea di Vincenzo.
5.° E contro ogni computo di umana probabilità, che

lo Stringa e lo Scamozzi dicessero Scamozziana l'invenzione

e l'idea del Ponte attuale, quando erano vivi i testimonj e

conoscitori più intimi della cosa. Bisogna supporli almeno

due pazzi.

4-° Prima di accusare di falsità e condannare le con-

cordi assicurazioni di due scrittori, la critica deve provare che

non siavi modo a combinare lo scritto da essi coi fatti e colle

prove, che possono parer atte a smentirli.

3.° Abbiamo dalla Storia, che ai Deputati al Ponte
stavano grandemente a cuore due condizioni fra tutte ; minore

spesa e lavoro celerissimo. Ecco in tre anni finita una mole,

che sembra averne chiesto almen otto; eccola spoglia di ab-

bellimenti e decorazioni accessorie; cioè del prostilo e delle

torricelle, che si vedono nella stampa dello Scamozzi ad un
arco solo.

6.° Per ultimo abbiamo una stampa, debole è vero,

ma sincrona, che ci dà il tipo dello Scamozzi ad un arco

solo, e questa idea raffrontata col Ponte attuale, ce io mo-
stra pienamente ad essa conforme, e conforme a ciò che me-

I

glio è particolareggiato dallo Scamozzi nella Parte II lib. 8
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e. 16., tranne che nelle decorazioni per le suddette ragioni.

Che si dimanda di più dopo due secoli e mezzo per

concedere al Da Ponte la lode di abilissimo esecutore— per

dar allo Scamo^zi quella, che gli appartiene, dell' invento-

re— per conoscer vero quello che ha scritto dicendo: le cose

disposte (parla di sé) non si sono poi eseguite cosi per a
punto... e l'opera riniase semplice e senza ornamenli
per molti dispareri— per accordar finalmente un assolu-

zione pienissima al calunniato e tanto Lenemerito Stringa?

Ove adunque, d'ora in avanti, s'abbia a scrivere del

Ponte di Kivoalto, sia espressa la verità del fatto cosi : In-

ventore Vincenzo Scamozzi loSy. Esecutore del modello e

della fabbrica Antonio Da Ponte i.^gi.— Ogni altra cosa si

dipartirebbe dal vero.

Ciò raffermo tranquillamente anche a petto della seguen-

te obbiezione, mossa da uno studioso ed amatore dell arte,

che cosi si esprime: Il disegno cJi è dato vedere del Ponte
dello Scanwzzi ad un arco solo non è V attuale. (Non è

l'attuale, concedo, perchè 1 invenzione dello Scamozzi messa

in modello dal Da Ponte fu privata, per ordine pubblico e

in causa d' economia , d' ogni decorazione accessoria ; ma
quell'arco, quell'armatui'a, quei corsi di botteghe, quegli archi

nel mezzo, quell'idea in somma di Ponte, 1' abbiamo in una
stampa sincrona, che ha il nome dello Scamozzi, ed egli la

difende per sua, vedutone il buon effetto). Che altri ne ab-

bia/atto non si ha alcuna prova. (All'opposto; dov' è la

prova dell'invenzione Da Ponte, quando gli atti pubblici, lo

scritto dello Scamozzi, e lo Stringa concordano a riferire a

Da Ponte bensì modello ed esecuzione, ma invenzione non
mai?). Bisognerebbe dunque allargare il senso dello

Stringa, il quale ha scritto: si terminò col fare un'opera

secondo l'invenzione di un arco solo, e lo Scamozzi... andò a

Sabionetta. Almeno lo Stringa avesse scritto così: secondo

l'invenzione ad un arco solo modificata e ridotta a forma più

semplice dall'autore. (Allo Stringa, io dico, non si può diman-

dare di più. Che parli delle due invenzioni dello Scamozzi lo

dice intesta di quel capitolo, e che l'invenzione sia stata

modificata negli accessori , salvo il concetto generale dell'

opera a un arco solo, lo prova ciò eh' egli narra ; lo prova la

stampa dell' invenzione che esiste ; lo provano gli alti surri-

feriti). Ecco la coartata: parla egli Stringa del Ponte ad
arco solo secondo il primo disegno? Si risponde che non
potea parlarne perchè abbandonato. (Abbandonato, quando

si deliberò per quella a tre archi, concedo; ma quando si
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trattò di ripigliar il palliti» d* un arco solo; lo nego. Allora

si chiamò Da Ponte a far il modello^ perchè Scaniozzi in-

velenito se n'andò a Sabionetta). Parla invece delt arco
solo ridotto più semplice? Doveva spiegarlo ^ né lo si

può arguire dal suo silenzio. Come può essersi piìi occu-

pato di ciò lo Scaniozzi? Come mai supporre, che altri

non facesse di ciò avvertiti? Chiudo la mia risposta. Gli

atti pubblici e conchiusioni soprallegate bastano a tutto. Lo
Siringa si spiegò poi tanto chiaro, che da lui solo, messo a

confronto delle stesse notizie raccolte dal Temanza, si ha il

complesso delle prove più nitide a favore dell' invenzione
Scamozzi. Per cavar a quella gli accessorj, cioè alcune de-

corazioni non affatto necessarie, non era d' uopo far eseguire

un altro disegno. A ciò bastava Da Ponte, e risulta, che senza
decorazioni, il Ponte non è riuscito a quel meglio, che avreb-

besi di leggieri potuto. Or se non tacque lo Scamozzi né
nella sua opera, né in detta stampa; se non tacque lo Stringa,

e se lo stesso Temanza per trattar la causa del Da Ponte si

fece debito duna IXota sul timore, che ci saranno pur troppo
di quelli, che vonan preferire H asserzione dello Sca-
mozzi ecc , dov'è il silenzio di cui ragiona il mio rispettabile

oppositore ? Allora anzi lo Scamozzi usci a difendere la sua
invenzione con quella staaj|ta, (ed a ciò fare impegnò del

pari il suo caro Stringa) quando vide, che la lodevole ese-

cuzione del valoroso Da Ponte aveva già guadagnato a
quell'opera l'ammirazione del mondo, onde in lui non potè

più contenere né l' urto dell' emulazione, né la stessa ve-

rità della cosa.

Quanto poi al significato delle due ottave: la prima
vuol dire, che stava meglio allo Scamozzi dipingere o pub-

blicare colle stampe l'opera sua, lasciando che altri operasse

a sua voglia, o conforme ad essa, o in altro modo qualunque,
senza sopportare tanti disturbi e fastidj quanti ne avrà soste-

nuto per certo nel calore di quelle dispute. La seconda ma-
nifesta la persuasione propria dello Scamozzi, che cioè il suo

Ponte a tre archi fosse per dover essere una maraviglia del

mondo.
Dico poi che il rivendicare allo Scamozzi l' invenzione

del Ponte odierno di flivoalto non la é cosa di [)oco momento
per la sua gloria. Scriva pure il Milizia, che questo Ponte non
ha altro pregio che quello di essere una gran massa di pietre

distese in un arco da loo piedi di corda (e neppur questo é

tanto poco in un punto di statica) con due mani di botteghe

sopra la schiena della, più goflFa architettura... Il Ponte di
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Rivoaho sarà sempre una delle più ardire e grancliosf opere

deirArchitettura moderna ; e se 1' economia ed un mal inteso

timore non avessero spogliato l'invenzione delle parli orna-

mentali accessorie, neppure il corso delle botteghe sarebbe

rimasto si rozzo e goffo. D'altronde l'imposte, dove l'arco

prende la mossa, hanno l'impronta di solidità si decisa e sono

condotte a tal modo, eh' elleno sole meritano Io studio di

un appassionato architetto.

Ma non mi è possibile abbandonare questo argomento

senza dar l'ultima prova di quanto reputo vero e fuori di dub-

bio, col porlo a confronto di quello, che fecesi non ha guari

a proporre il celeberrimo Rondelet nell'opera, che ha per

titolo : Essai historique sur le Pont de Rialto parAntoine
Rondelet Architecte. A Paris chez tAuteur^ Rue s. Ja-

cques n. 168 vis a vis le Pantheon Mvcccxxxri. (in foglio

con 12 tavole della massima fedeltà, nitidezza ed eleganza,

rappresentanti il ponte attuale e quello di Palladio in modo
da non lasciare desiderio). Lo farò tuttavolta colla maggior

brevità possibile, ed a tal fine mi limiterò ad inserire fi-a le

parole di lui quelle che mi bastano per chiarire le diffe-

renze ultime dell'argomento.

Lo Stringa, egli scrive, dopo aver asserito che il Ponte
era dello Scamozzi, corresse V errore, e si ritrattò. (Cosa

abbia scritto, e come vada inteso, lo Stringa è da me pro-

vato più sopra. Distinguasi invenzione, da modello ed ese-

cuzione modificata dell' opera, e si ha ben chiara la cosa.

Temanza aggiudica l'invenzione al Da Ponte nella Vita da

lui scritta di questo Architetto; ma Temanza non fa che

ripetere se medesimo nella Vita dello Scamozzi ; ma Tc"

manza non si dà neppur per inteso della distinzione predetta,

offerta dagli stessi documenti eh' ei cita ; dunque l' autorità

di Temanza non può entrar in causa, perchè Temanza non

rappresenta che la parte rea convenuta, contro od a favore

di cui dev' essere giudicato). La testimonianza di Andrea
Morosini istoriografo della Repubblica offre una prova

luminosa, che Da Ponte sia il vero autore delL^ opera.

(Tale testimonianza non può giovare neppur essa, allo scopo

nostro. Qui non si nega il merito grandissimo del Da Ponte;

qui si afferma invece, che chi scrive del Ponte di Rivoalto

deve dirlo: invenzione dello Scamozzi, modello ed esecu-

zione di Da Ponte, che levò da quella quanto non era affatto

necessario, e poteva minorare il dispendio. Morosini non dice

altro che questo: Antonio a Ponte Architecto opus confe-

ctum. (Hist. Venet. lib. XIV p. nji 1. 42) e nessuno lo nega;
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^caiTìozzi. per un sentimento poco lodevole (ma pur com-
patibile, dappoiché l'idea del grand' arco, e quella più rile-

vante delle fondamenta e dell armatura, l'aveva alla (in fine

data egli al Corapadre. e la stampa sincrona, che ho citato,

il comprova) e con molto decoro per Da Ponte e per Cope-

rà sua, tendeva a. rivendicare a so il merito di quel mo-

numento. (Ciò prova, il concedo, poca delicatezza e molta

ambizione ; ma prova ancora, che tanto più sorge efficace

l'esistenza di ragioni che a ciò lo assistessero). In questo

stato d' incertezza , la memoria delle pretese dello Sca-

mozzi, in difetto di prove più certe, (le nuove, che ho

introdotto in questo argomento, mi danno lusinga di avere

concorde al mio il sentimento d'un Architetto si rinomato

qual è il sig. Rondelet) concorre a sostenere seinprc più

La riputazione dello Scajnozzifra gli Architetti. (Vedem-
mo che lo Sramozzi ne avea già tanta da non fermarsi gran

fatto egli stesso sulla proprietà di tal invenzione. L'idolo suo

era quello del Ponte a tre archi per soverchiare, se potuto

avesse, Palladio. Non gli venne fatto; diuique gli bastò far

memoria, che la stessa idea per la fabbrica del Ponte ad

un arco solo era sua.) In conclusione, li due Ponti ad un
arco solo di Scamozzi e Da Ponte presentano fra loro

molta somiglianza e uniformità (perchè in fatti cosi dovea

essere, mentre Da Ponte non fece nel suo modello che sfron-

dare l'invenzione dello Scamozzi per renderla di minor costo)

e differiscono soltanto in questo, che n eli uno V autore

(e tale fu veramente Scamozzi) si mostrò piii rigido osser-

vatore delle dottrine architettoniche a sagrifzio di molta
spesa (da ciò è derivato appunto quel manco di eleganza e

d'effetto che scorgesi in tal edifizio), mentre nelValtro lani-
sta (e fu tale nel nostro caso Da Ponte) avendo passo passo
seguito i dettami d^ una pratica, saggia insieme ed inge-

gnosa (concedesi pienamente) si condusse ad un risulta-

niento presso che eguale e molto più semplice (ma più

pesante, e lo confessa lo stesso M. Rondelet, ove dice):

che perù lascia il dispiacere, che non siasene ottenuto

da mano più destra uno migliore, senza mancare aliog-

getto, quello Cioè, d una. economia ben meschina.
(^)ui adunque fo punto coli' osservare, che nelle fabbri-

che, e massime nelle pubbliche, è bensi da procurare gelo-

samente, che non segviano dilapidazioni e spese superflue, ma
il denaro dev' essere tenuto per quell' umilissimo servo, cui

lo confina la sua propria natura rispetto all'inarrivabile pre-
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gi«> clell'opere tutte della virtù e delle produzioni de! genio.

Senza più ;

Aiidiaiìi: che la via lunga ne sospinge.

Continuazione ihdVanno 1587 al 1596.

§. Vili. Le dispute per la costruzione de! Ponte non

Ìu)pedivano (uttavolta la singolare feracità dello Scamozziano

intelletto dall'applicarsi ad altre moltijtlici e svariate imprese

di non minore iruportanza. 11 cardinale Domenico G rimani

lasciava alla RepubLlica per testamento gli oggetti d'antichità

da lui posseduti; ed il nipote di lui Giovanni Grimani Pa-

triarca di Aquileja le donava egualmente i propr] nel i586.

Giudicò allora il Senato, che lo slesso Patriarca avesse l'inca-

rico di ordinarli tutti in un Museo, die fosse unito alla Biblio-

teca; e perchè al compimento di questa fabbrica già lavorava

Scamozzi, fu a lui couimessa anche quest' opera di riduzione

ed aggiunta; al che si prestò egli molto lodevolmente ordi-

nando una scala, e apprestando un salotto, che desse ingresso

alla libreria, e che ripartito nell' interno in varj comparti, ed

ornato di nicchie, offerisse collocamento opportuno alle statue,

busti, bassorilievi, e la[)idi , che spettar dovevano al nuovo
Museo. Fu desso deiìnilivamente sistemato nel 1397, coope-

rato avendovi il celebre statuario Alessandro Vittoria: e tanto

è il conto che si faceva della direzione personale dello Sca-

mozzi, che, avendo egli dovuto recarsi a Vicenza per alcun

teuipo nell'aprile dell'anno 1592, esiste tuttora il documento
dal quale si vede, che li signori Procuratori de supra vollero

sospesi i lavori: attesa i assenza dei nostro Architetto.

Quest'opera onde aggiungere il punto dell'eleganza nel col-

locar tanti oggetti di forme e di misure affatto diveise fra

loro, non potè non mettere il talento di lui alle più.dure pro-

ve; ed ebbe tanto più mestieri di lungo tempo, anche perla

cura che lo Scamozzi si diede di provvedere al risarcimento

si delle statue che di altre anticaglie, in che valse molto e si

distinse la maestria del ricordato Vittoria. Si aggiunga, che

l'applicazione dello Scamozzi ad un'opera, noi distoglieva

mai dall' incaricarsi di un'altra, ancorché fuor di Venezia; e

in questo caso suppliva colla maggior celerilà nei viaggi.

Certo convien arguire, che Scamozzi veduti i siti, e intese

le ordinazioni, improvvisasse i disegni, coni' altri improvvisa

sonetti e tragedie. In fatti al 1." maggio 1 588[^artivaperSabiu-

netta a riciiiesla del duca immortale Vespasiano Gonzaga, do-
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ve accolto con multa distinzione, condusse in otto giorni lutti

ì disegni che abbisognavano, si che nel giorno i3 ritornava a

Venezia, regalato con 3o doppie d'oro di Spagna, ringrazialo

dalla Corte, e accompagnato nel viaggio da un ministro del

Duca, che soddisfece ad ogni spesa. Pare che in seguilo lo

Scamozzi colà tornasse a sopraintendere la buona riuscita

dell'opera, la quale s'ebbe tanto eccellente che il Duca rimu-

nerò l'Architetto con ricca collana d' oro, e Io protesse poi

sempre. Il Teatro di Sabionetta fu condotto con leggi più

rigorose e più vicine all'antiche, quasi avendo voluto lo

Scamozzi superare anche in questo Palladio, sul cui Tea-

tro Olimpico aveva potuto meditar ampiamente. Lo coslrui

egli in forma semicircolare, ed essendo piccola l'apertura

del palco scenico gli riusci larga per modo che tutti gli spet-

tatori potessero vedere ciò che vi si eseguisce. Sembra tosse

eziandio bastantemente sonoro. La loggia semicircolare sui

gradi che prospettano la scena è di undici intercolunii, due

dei quali son chiusi; le colonne sono d'ordine corintio con

sopraornato , sul quale ricoire un contifuio acroterio con ista-

tue corrispondenti ad ogni colonna. Le scalee servivano ai

Cavalieri; la loggia, con due stanze di dietro , alle Dame
ed alla Corte. Ora la scena non esiste più, perchè fu distrutta

quando si volle far servire il palco scenico a moderne rappre-

sentazioni. Riuscì questo Teatro, a detta di alcuni, più per-

fetto in qualche parte, che non l'Oliuipico; ma il eh. Oppran-

dino Arrivabene , delle cui stesse parole mi sono sin qui

valuto a parlare del Teatro di Sabionelta (f^.V Indicatore

N. fin. AHI. i83ó, ) ben a ragione dimanda : come avrebbe

egli lo Scamozzi costrutto poi un teatro ampio quanto 1' Olim-

pico ? Architettandolo su proporzioni eguali, avrebbe soddi-

sfallo del pari alle leggi dell' acustica? 11 disegno posseduto

ora in Venezia dalT illustre Architetto Francesco Lazzari

porta la data del io maggio, e lo dinota chiaramente per

fabbrica molto inferiore ali" Olimpica. Essa sussiste ancora

benché danneggiata in moltissime parti, ed il p. Affò assi-

cura, che fu la prima di tal genere in Lombardia, dove la

8Ì tenne sempre in gran conto. Pur è vero, che nella Storia

e Descrizione pittorica de' principali teatri antichi e mo-

derni conqjilata dalli eh. signori Landriani e Ferrario {Mi/.

i85o in 8.) giuntovi il Saggio d'Architettura teatrale di

mono. Fette, non si fa parola di quello di Sabionetta. Ivi

pure non trovai notalo, che le scene dell'Olimpico sono insi-

gne opera dello Scamozzi. (,)ueslo viaggio frattanto cadde

iJiolto in acconcio per le convenienze dello Scamozzi, che
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disgustato lìOTi pnco (poioliè vide tramontare l'impresa dei

Ponte a tre ardii che il Senato aveva approvato nel gen. i ÓB^ )

ebbe per esso buona scusa a potere sgravarsi di quella del

Ponte ad un arco solo, lasciandone V incarico, com' è slato

detto, al suo compadre Da Ponte.

Non fìi meno gradevole ed utile per Io Scamozzi l' altro

viaggio, cui diedesi poco dopo in quest'anno medesimo i588,

per la Polonia, invitatovi dal senatore Pietro Duodo, che, an-

dando ambasciadore al re di Polonia Sigismondo III asceso di

recente a quel soglio, volle seco un uomo di genio, cui fu dato

per tal maniera di accrescere le proprie cognizioni, e di entrare

nella grazia di molti Principi e Personaggi della Gerniania,

Il palazzo Duodo a S. Maria del Giglio (Zobenigo) fu uno
dei frutti di questo viaggio, nel quale il nostro Architetto potè

studiare in compagnia del suo mecenate quel disegno, che lo

rende una fra le distinte fabbriche di Venezia, specialmente

per r angustia del sito, in cui si dovette provvedere alla de-

cente semplicità e maestà d'un Palazzo. Or questo viaggio, che

non fu di lunga durata, lasciò buona parte dell'anno i588
ad altre opere e disegni dello Scamozzi, che meditò in questo

tempo il Palazzo Badoer a Peraga nel Padovano (i. 5. i;">.)

il Palazzo Coniaro a Poisol a Castelfranco (i. 5. 17.) ed il

Palazzo Cornare a S. Maurizio (1. 5. 7.) in Venezia.

Intorno ad esso è degna di osservazione una circostanza,

ed è che il Temanza nella Vita del Sansovino ricorda, che

voce ed opmione di molti fosse, che a questa mole magnifi-

centissima elegantissima ponesse mano anche lo Scamozzi ;

nella vita del quale precisa poi, che il Palazzo Cornaro, del

quale qui trattasi, non è già quello della Cà grande, insigne

opera del Sansovino, ma un Palazzo, che dovea situarsi in

calle del traghetto di S. Maurizio, poco lontano dall' altro,

a richiesta del cardinale Federico Cornaro. Non è meno da
notarsi, che il Pompei (^. § XVIII.) scrivendo la vita dello

Scamozzi nel 1755 , e far volendo le difese di lui contro un
francese, che lo tacciò di meschinità e cattivo gusto, cosi si

esprime: Il Palazzo Corner con quel famoso atrio non
può dirsi senza eccedere un miracolo d' arte? Qui mi si

aperse il campo ad una laboriosa investigazione: vedendo che

da un lato lo stesso Temanza erasi trovato in bisogno di ri-

battere 1' opinione di alcuni per mantenere al Sansovino il

Palazzo Cornaro della Cà grande ; e vedendo dall' altro, che

il Pompei non alludeva certo al solo disegno del Palazzo

Cornaro, che ci dà lo Scamozzi (1. 5. 7.), ma parlava d'opera

in piedi, e fatta famosa: onde non si dovrebbe mai supporre.
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che pigliasse un granchio sì manifesto in quel luogo stesso,

dove con la sola prova del detto atrio voleva chiuder la bocca

agli avversar] dello Scaniozzi. •— E molte anche e molte feci

le indagini pei- chiarire possibilmente meglio la cosa; tanto più

che dal Teaianza non abbiamo in qual anno andasse vera-

inente compiuto il detto Palazzo della Cà grande. Ma poiché

gli Archivi e documenti di quella principesca famiglia anda-

rono venduti e dispersi, dovetti restringermi al debito di

ricordar quanto sopra, non senza aggiungere, che l'opinio)ie

di alcuni, che l'atrio lodato dal Pompei sia invece quello del

Palazzo Corner in calle della Regina, è contraddetta dall'età

della fabbrica, che spetta all' anno 1742, ed è attribuita ali*

Architetto Domenico Rossi. Ivi poi non si troverebbe alcun

miracolo d' arte.

Le fabbriche della Piazza e le sopraddette davano in-

tanto allo Scamozzi lavoro per molti anni ; ed in fatto dal

1089 e 1690 non trovo altra memoria di nuova impresa o

pai-ticolare avvenimento, tranne un Palazzino campestre in

Loreggia nel Padovano per la famiglia Contarini (1. 3. 16.).

Ben ruminava ancora gli studj fatti in Roma e nella sua gita

a Napoli, ch'egli ricorda nella Idea (2. 8. 8.), dove visi-

tando le reliquie delle fabbriche antiche in città, a Terracina,

a Pozzuolo e in altre parti di quella beata regione, dice aver

fatto molte osservazioni specialmente sull'arte eccellente dell'

alzare le mura, che usavano gli antichi, i quali formavano

le grossezze di figurini e travertini legati insieme, si che

i corsi si fallassero 1" uno 1' altro ; senza dire di altre diverse

e finissime cure, che adoperavano nella forma e scelta delle

pietre, nella composizione ed uso delli cementi.

Le imprese si accrebbero per lo Scamozzi nel 1591.

Disegnò da prima la Chiesa e il Convento degli Ognissanti

in Padova (2. 8. 4-) della qual fabbrica non si ha che il

Convento secondo il tipo di lui, e si hanno li disegni si della

Chiesa che del Convento nell'edizione di Leida l'ji'ò {V. §
XVIII.). Disegnò pure la Chiesa e Convento di S. Michiele

in Este (2. 8. 4) e V Orsini ( /^. § XVIil.) ne dà le piante.

Entrambe per altro queste fabbriche riuscirono poco lodevol-

mente perchè mancò la direzione di lui, il quale alla fin fine

abbracciava troppe cose, e non poteva occuparsi, quanto era

d' uopo, di tutte. Egli di fatto in quest'anno stesso fondava in

Venezia il primo pilone ])er la fabbrica della Chiesa e Conven-

to de' Teatini in S. l\icolò di Tolentino. Il Diedo assicura pre-

morto lo Scamozzi alla fabbrica di questo tempio ; ma forse era

jn-esso al suo termine, [icrciocchè da un lato Stringa,Temanza,
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e dall'altro è la sola facciata che sappiamo esser invenzione di

Andrea Tirali. Monsig. Moschini attribuisce a questo la scalea

e la loggia, e dice rovinato 1" interno della Chiesa pei cambia-

Tiienti introdottivi da chi presiedette, lui inorto nel princìpio

fieli' opera. Su ciò lasciamo il vero a suo luogo ; tenendo sol-

tanto che passassero molti anni tra la fondazione del primo
pilone, e l'erezione del tempio. In quest'anno stesso gittava

in carta il primo sbozzo della sua grand 'opera sulVA rchitet'

fura Universale, che voleva distribuire in dodici libri. E
mentre è ben credibile , rispetto ali arte sua , che a tale

studio s' applicasse nei mesi d'inverno; non lo è meno, che

sì incessanti fatiche gli facessero sentire il bisogno di respirar

a quando a quando laria libera della campagna ; d' onde pure

le sue frequenti gite alia patria, ove lo troviamo nell' anno

appresso 1092 a disegnare il Palazzo Trissino Galeazzo sul

Corso (1.5. 10) Palazzo erettosi in sito irregolarissimo (1.2.8.)

cominciato in quest'anno e compiuto nel 1662 dall'Architetto

y\ntonio Pizzochero, che a merito dei padroni di casa, dovè

stare strettamente attaccato alle prescrizioni dello Scamozzi.

Questa nobilissima fabbrica devesi annoverare per certo fra

le più lodate dal nostro Architetto. Il portico d'undici inter-

colunnj d'ordine jonico le dona una singolare maestà; il

secondo piano d' ordine corintio, che comprende due sola]

,

è scompartito assai nobilmente ; ed il cortile quadrato nel

mezzo, con loggia a tutte le quattro parti, dà colmo alla splen-

didezza dell' edifizio. Questo cortile fu più tardi pei'fezionato

dal celeberrimo Architetto Ottone Calderari, pur di Vicenza,

che providde al compimento del quarto lato a mano sinistra

entrando. Andrea de Michieli e Alessandro Maganza. pittori

lodatissimi di Vicenza, ornarono le principali stanze di egre-

gii dipinti.

Reduce da Vicenza , la penna tornava in mano dello

Scamozzi per avanzarsi nello stendere il suo trattato di Ar-
chitettura Universale , e si trova memoria, che nell'anno

1 ")95 avesse di già tocco il termine del primo manoscritto;

sebbene anche in quest'anno avesse dovuto servire a due non

lievi e molto onorifiche commissioni. Fu la prima il disporre

a lichiesia del patiizio Francesco Duodo la rifabbrica della

Chiesa di S. Giorgio, del Palazzo, e delle Logge sul colledi

Monselice, essendo stata, come assicura il Cognolato, accor-

data la demolizione della Chiesa antica con Breve di Cle-

ìuente Vili 12 dicembre dell'anno avanti. Fu la seconda

che a' di 9 ottobre ebbe ad iìitervenire alla fondazione della



47

Fortezza di Palma della quale pose egli stesso la prima pie-

na (l. 2. 29.) addi 1." ottobre i^'f}"^, e nella quale sono

opere sue le Porte d'ingresso, e la Chiesa (1.2. i3.). Questa

fondazione della Veneta Repubblica è assicurata da una me-
daglia nella cui faccia intorno al Leone si legge: Paschale
Cleonia DuceVenedar. et C. An. Dìll. 1590, e nell'esergo

vedesi la pianta della Fortezza, nel campo si leggono le pa-

role : Palma, e sovr' esse la s. croce col molto : In hoc sìgno

tula^ ed air intorno: Fori JuUl ilaliae et Chr. Fldei Pro-
j3i/gnacJ/luni. Restituitosi alla dominafite , lo Scamozzi nel

corso delli tre anni appresso ebbe a faticare princij)alTnente

per le fabbriche della Piazza; perocché non erano ancora

ben ferme le risoluzioni della Serenissima Signoiia, o forse

non corrispondevano in tutto all'idee, che aveva concepito il

nostro Architetto. Presentava in fatti da piima (1 594) uà
modello, dopo quello del i;>82, più in grande con tutte le fab-

briche esistenti allora, e da farsi sulle due piazze ; onde ne se-

gui il partito d' una consulta, che fu onorata dalla presenza del

doge Grimani e dei Savj. Vi fu ammesso anche lo Scamozzi
per gli schiarimenti che dar doveva, e ne procedette I ordine,

che senz'altro si desse mano a terminar la fabbrica delle

Procuratorie ; continuando la quale lo Scamozzi, convinto del-

l'utilità del far e rifar modelli, ed anche invaghito dell'effetto

dell'opera, volle porre di nuovo in modello (1696) tutta in-

tera la Piazza di S. I\Iarco e la Piazzetta (1. 1. i 6.— 2, 6. 7,)

locchè apparisce anche da un documento 16 settembre dello

stesso Scamozzi, che viene riferito dallo Stringa.

All' epoca poi di cui parliamo non sono da riferire, che

due altre opere sue una d'Architettura, e l'altra d Idraulica.

Fu la prima (1094) il Suburbano Bardellini a Monfumo pres-

so Asolo, fabbrica che andò demolita dopo che i possedi-

menti della iumiglia Bardellini passarono in casa Zen (i.5. 14).
Fu la seconda la riparazione delle fontane nel palazzo di detta

casa Zen, parimenti in Asolo (i. 5. 2B.).

1597_160o

§ IX. Vincenzo intanto nel colmo della virilità e delle

forze abbracciava col pensiero 1' Europa tutta, né v' era capi-

tale dove non avesse ambito di fondare un monumento del

suo valore. D'altronde le occasioni correvano incontro a lui,

e piuttosto che vincere inciampi, avrebbe giovato ad esso al-

lentare un po' il passo, ed avviarlo giusta il sentiero proclive
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della prosperità. Se non che il secolo s'avvicinava a fiu»;;l lein-

T)o, che doveva stampare nella mente degli uomiiii un tatto ed

un'epoca indelebile d'esperienza ad ammaestramento dell' età

future. Io dico il fatto della depravazione del gusto, prima

nelle lettere e poi nelle arti, anche in mezzo alla maggior

piofusione della civiltà e dell'ingegno. Ma se dopo la rovina

del romano impero, sorse il regno della barbarie, e nelle

lettere e nelle arti, per questo ch'eransi miseramente obliati

e perduti pur troppo gli esemplari dei grandi autori, soli e

veri maestri del bello (onde in fatti le arti e le lettere rifio-

rirono al ricomparire di quelli); quando l'umano ingegno

osò dimenticar questo fatto, e si portò per orgoglio a disco-

noscerli e non curarli pel folle desiderio di trovar nuove rego-

le e nuove fonti del bello ; il corso del 1600 venne ben tosto

a segnar la carriera di tal disinganno per tutti, che l'epoca

di quelle ampollosità, di quelle gonfiezze e di quell'incom-

prensibile sragionamento quasi continuo in tutto ciò che spetta

al buon gusto, resta e resterà portentoso nella storia dell'uma-

no sapere. Invenzioni puerili, paragoni inauditi, metafore

audaci e ridevoli, adulazioni senza confine, iperboli stermi-

nate, ecco tutte insieme le nubi, che ottenebrar dovevano

gli ameni campi della letteratura e dell'arti belle. Pensa, o

lettore, se lo Scamozzi era egli uomo da trattener questa

foga, o non piuttosto da corrervi dietro a briglia sciolta. Ve-

diamo intanto la di lui atti\ità e fecondità giungere all'apice

nel corso delli sette anni di cui parliamo.

La penna era del continuo nelle sue mani per dar vita

ii\Y Idea Vìiiversale delVArchitettura; e nel 1697 stava già

componendo il libro II (1. 2. 4-— i- 2. 12.); ma, dovendo es-

sere coronatala dogaressa Morosina Morosini Grimani, eccolo

volto ad immaginare la jtompa di un ippodromo in Piazza a

S. Marco; non piacendo la qual proposta, vi sostituì l'altra

d'un odeo, o naviglio, portante un nobile galleggiante edi-

fizio, ornato di colonne e di loggie, al quale diede anche il

titolo di Portico Argonautico. (^)uesto per più giorni condotto

in giro trionfalmente pel Canal grande ; creò la maraviglia

di si gran dominante, e diede soggetto a' pittori ed incisori di

perpetuarlo in tela ed in rame. La loggia era quadrifronte,

sormontata da una cupola, e la lettera di Giovanni Rota, è

quella, che tuttora ci dà di poter formarci un'idea di quei

pomposi apparati, ai quali lo Scamozzi da per tutto providde

per una solennità occorsa ai 4 <3i maggio, cui diede risalto il

dono della Rosa d'oro ftitto alla Dogaressa dalla Santità di

Clemente Vili. Alle pubbliche lodi aggiunse lo Scamozzi
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il premio di una collana aurea , come narra lo Stringa. Pas-

sava egli poco dopo a Vicenza, ove disegnava per la lauiiglia

Godi un nobile Palazzo a Sermego; indi, fermandosi in Pa-

dova, il Palazzo Molin lungo il canal di Monselice (i. 5. i5.)

il Palazzo Priuli, che fu eretto a Carrara ; e per la stessa il-

lustre famiglia il Palazzo in Padova a S. Sofia (i. 3. ii.)

Palazzo ora Pesaro, che è uno dei primi ornamenti di quella

grande città, a giudizio si del Temanza, che di altri riputali

scrittori. Ma Roma, la veramente eterna fonte del Bello,

traeva incessantemente a sé il cuore dello Scamozzi ; ed

egli la salutava per la terza ed ultima volta (i. 2.3.) nel

corso dell'anno iSgS, sempre più dilatando su quei monu-
menti, e lungo il viaggio, il già ricchissimo patrimonio delle

sue cognizioni. Di là tornato, la casa Bardellini lo richiamava

a Monfumo (i. 3. 28.) dove ebbe campo di dar saggio di

molta dottrina idraulica, alzando sostegni a quell'acque, af-

iinchè si prestassero ai piaceri d' una peschiera. Ciò fu nella.

primavera del 1099, mentre dal 16 agosto di detto anno
sino al 14 maggio del 1600 troviamo lo Scamozzi occupato

in un considerevole viaggio, di cui andò debitore, come in

altri inco7itri , a qviel patrocinio paterno, che sui clienti loro

esercitavano li Patrizj veneti con affezione tutta lor propria; e

di cui rimarranno sempre eterne memorie, anche per rispetto

agli ultimissimi tempi di quella maraviglioia Repubblica. Non
basterebbe forse rammentare Canova?

' Avvenne adunque, che il mentovato senatore Pietro Duo-
do dovesse recarsi Ambasciadore in Praga a Rodolfo II inq)e-

radore, e che nel corteggio suo desse pur luogo a Vincenzo.

Ed eccolo pel corso di sei mesi, viaggiando, disegnando, e

studiando sempre, percorrere la Baviera, l'Austria, l'UngJie-

lia, la Boemia, l'Alsazia, la Moravia, la Slesia. Passava pure

per la Strigonia, mentre 160000 fia Turchi e Tartari la met-
tevano a sacco (i. 2. 3.). Procedendo dalla Boemia andava
quindi di seguito in Francia, e al 20 febbrajo 1600 vedeva
Parigi, accolto tra la famiglia dell'amplissimo senatore Fran-

cesco Vendramini ambasciadore a quel Re per la pace seguita

fra lui e la Corona di Spagna. Restò fermo in Parigi, consi-

derando e osservando ogni cosa da pari suo, a tutto il i/J.

marzo, giorno nel quale si pose in viaggio per ritornare col

suo mecenate a Venezia.

L' itinerario di questo ritorno, che ora é posseduto dal

nob. conte Arnaldo Giacomo Tornieri di Vicenza, 1' ebbi a

lult agio soli' occhio, e ])osso perciò darne la nota precisa,

con l'indicazione dei tipi, che vi sono per entro a penna, a

4



fostinionio della mirabile diligenza, clie negli oggetti di sur>

studio adoperava tant'uomo. Rettilicheiò pure in tal incontro

qualche indicazione men che precisa , che ne ho veduto in

altri scrittori..

Il 14 niarzo adunque lo Scamozzi lasciò Parigi, e si

fermò a iS. Dionigi. (Scrivo i nomi quali stanno nel ms.) Ivi

prese in disegno il Duomo, di cui offre 7 tipi, e sono Pianta—

•

Prospetto — Spaccato — la Poì^ta — la Cappella della

Regina — // Portico— la Sepoltura. =; Fu il io a Leuri

;

il 16 a Clese;\\ 17 aMaux, dove ricordale cave d'alabastro,

ed offre in due tipi la Pianta della Chiesa e il Prospetto. II

18 a Trois Port, dove in un tipo offre il Castello Reale di

Monsiau ;\\ 20 a Sototeri; il 21 a Dorman; il 22 a Perne
e Porte a Beninson; il 28 a Espece; il 24 a Chalon, di cui

la Cattedrale gli dà soggetto a due tipi, cioè la Pianta ed un
pezzo d' alzato: in due altri tipi consimili fa memoria della

Chiesa in iS". Ckien; il 26 a Citri lo tracio; il 27 a S. Resir;

il 28 a Barri ove celebra la S. Pasqua. Al S di aj>rile la co-

mitiva si mosse per San Tubin; il 4 a Toul; e quivi lo Sca-

mozzi disegna la Chiesa di S. Stefano, di cui in quattro tipi

offre la Pianta, il Prospetto, Io Spaccato, e VInterno della

piccola crociera. Nel giorno stesso passò a JSancy, rispetto

al qual sito offre in due tipi la Fortezza, e Videa d!un molino

a mano, che con una mola sola faceva girar quattro macine..

Nel giorno II mosse a 6". Nicola, dove in tre tipi porge il

Prospetto, la Pianta e la Cappella del Duomo. Giunto il 12

SL Lunei^ille vi fa memoria delle saline; passa poi di seguito

il i5 a Raoon la Tapa; il 14 a San Biey; il 1 a a Bon hom-
me; il i6 ad Isinville; il 17 ad Otto merce; il 18 a Basilea;

dove il Ponte, e la Chiesa in pianta, faccia, e spaccato mo-
stransi in quattro tipi, che sono gli ultimi a compir il numero
di ventisette. Seguitò quindi il viaggio percorrendo i luoghi

qui appresso : il 19 a Riestel; il 20 a Sosile o Sovinghe; il 2

1

a Jjucerna di cui è descritto il Lago,- il 28 àà Altorf; il 24
ad Oserà di sotto; il 2 a ad Oserà di sopra; il 26 a Fuin;

il 27 a Torraccia; il 28 a Locarne; il 29 a Canobbio ; il 5o
a Bolgiva ; il primo maggio a Sesto ; il 3 a Pavia ; il 4 a

Piacenza; il ."1 a Cremona ; il 6 a Casal maggiore ; il 7 a

Sacchetto ; 18 alla Guarda; il 9 a Loreo; il 10 a Chiosa.

E qui termina il ms. che consiste in un libriccino di forma

oblunga legato in carta pecora, e che è il principale tra gli

autogralì di Scamozzi, che veder si possano dopo due secoli,

oltre a qualche libro fregiato di sue postille.

Tornato poi a Venezia lo Scamozzi, conae ho detto, nei



giorno i/f ^l'igo*" ^^' tlcKo anno jGoo, non omise cura a

ìar (iilij^entt; tesoro (in aniocliiniento della sua grand-opera

siili' Architclliiia) di qiianlo aveva notato e verilicalo cogli

ocelli propi j di rimarchevole in oggetti d'arte nel corso di

si lungo viaggio. Quindi è, che quasi ad ogni tratto se ne
tro\ ano yiev entro le ricordanze: nel libro I al e. 22; nel

libio III al e. 8. 1 1. : nel lib. VI al e. 5. /\. ; ma segnatamente

nel libro II ai e. 2. /y. G. 9. 20. 20. 28. 29. 00, nel libro VII
ai e. 6. 9. 10. II. i5. li). 18. 20. 24. 26. 28. 29. 5o; e nel

libro VIII ai e. 2. 8. 9. iG. 22. 25. 27. 00. 5i.

Lo richiamarono del pari subitamente a mille pressanti

e svariate cure tutte le diverse fabbriche, che qua e là erano

in corso d'opera e da lui ordinate prima della partenza; ed,

oltreché era pur seuipre necessario ai lavori delle Procuratorie,

afferma molto fondatamente il Temanza, che verso questo

tempo, cioè nel i6oi , lo Scamozzi desse anche mano a

compiere il coro e la facciata della chiesa di S. Giorgio IVIag-

giore, insigne opera Palladiana. Ma un anno e mezzo all' in-

circa non era ancora ben corso fra il tumulto di tante cure,

che un altro viaggio lo portava a Firenze per la via di Fer-

rara (i. 2. 5.) e Bologna (1. 2. 19.), ove, alle richieste delia

famiglia Strozzi, disegnò quel Palazzo, che fu in appresso

eseguito, ma non interamente, e con assai notabili variazio-

ni (1.5.7.), ^'^ riferirsi agli architetti Caccini e Buontalenli,

che non lasciarono intatto che il secondo ordine, rimasto

solo confor/ue alla delineazione di questo edifizio pubblicata

dallo Scamozzi (1. 5. 7.). ]\è a tutto Panno iGo5 rinvenni

particolari memorie di nuove opere dal nostro Architetto

intraprese.

1604 — 1610

§. X. In questo tempo la Magistratura veneta detta dei

Savj ed Esecutori alle acque occupavasi grandemente intorno

agli interramenti delle lagune, sempre considerate a buon
dritto quali inespugnabili baluardi della città di Venezia,
contro cui possa bellica non avrebbe giammai potuto, se nelle

viscere del suo governo non si fossero celati li semi del più

mortale veleno. Or non è dubbio, che all'istituzione perfetta

d'un Architetto s'aspettano pur esse le teorie dell idraulica,

quali, congiunte a quelle delle proporzioni e della meccanica,
gli danno sicura norma alle costruzioni, che le circostanze ed
i bisogni richiedono al buon regolamento dell'acque. E che
dell idraulica fosse conoscitore Scamozzi lo abbiamo veduto
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pei suoi lavori in MonfiUiio e per le fontane di casa Zen; ma
]a prova della sua perizia fu ben da più nella prefata occasione.

L'eccellentissimo Senato a' di 9 luglio 1604 decretava una
ricognizione allo Scamozzi, quale parlerà conveniente e

ragionevole alla Signoria, per le proposte e ricordi ojferti

dallo stesso per rimuover le atterrazioni delle lagune, per

assicurar i lidi, fondar i porti e migliorare i canali. Vera-

mente desiderio di Vincenzo nella Supplica 27 giugno era,

che gli si fosse accordata un'annua provvisione. Le sue pro-

poste poi le aveva distribuite ne' 10 capi seguenti; e bastano

le sole rubriche a dar notizia ed a formar giusta idea della va-

stità dei suoi pensamenti. 1.° Cause della diversità dei mari,

città, porti antichi; conservazione e aumento di alcuni altri. 2."

Cause per cui si atterrano di continuo i porti e le lagune di Ve-
nezia. 3.° Cause delle crescenze, torbide dei torrenti, fiumi, e

loro effetti. 4-° Himedj onde non depongano tanto nelle lagu-

ne. 5.°Rimedj alle atterrazioni presenti delle lagune. 6.°Cause

del rodimento de'lidi, e modi di conservarli, y.*^ Come si po-

trebbero migliorare i porti vecchi, e farne degli altri, 8.° Del
miglior modo di mantenere i canali e le lagune di Venezia,

g." Del modo di nettare e scavare gli alvei dei fiumi e ren-

derli navigabili col tempo. 10.° Del modo da tenere per

voltar altrove una parte di un fiume, o ingrossarla, o sca-

varla. Per la stessa imperfezione poi che mostrano gli archivj

pubblici nella serie degli atti correlativi, io non dubito punto

che i pensamenti dello Scamozzi, in una matei'ia tanto agita-

tasi dopo fra li più celebri matematici, sien divenuti in appresso

il patrimonio d'altre scritture; che certo non si rinvenne

r originale di lui.

Tornando all'opere dell'Architetto, trovo che lo Stringa

nell* intitolare la sua opera ( ^. § XVIII.) all' Arcivescovo

di Salisburgo Teodorico Wolfango in data 7 ottobre i6o3
gli tributa pubbliche lodi per aver fatto erigere la maravi-

gliosa Éibbrica del suo Palazzo, e perchè fa il medesimo
della non meno superba sua Cattedrale ; fatta gittar a terra

la vecchia. È dunque forza dedurre, che gli studj e disegni

per questa, che riusci ad aver luogo fra le più celebrate Basi-

liche, o non sieno dello Scamozzi, o stati sieno per lo Palazzo
;

anteriori di non poco all'anno 1604. Non è meno autenticato
i

dalle circostanze di fatto, che la vecchia Cattedrale erasi 1

abbrucciata nel 1598, e che, appunto do]io, lo Scamozzi,
j

- andando a Praga, ebbe a passare per Salisburgo , e quivi i

incontrò l' opportunità o di sollecitare o di ricevere le coni-
;

missioni dell' arcivescovo Teodorico (altri Dieterico) Wol
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fanf^o, che sedette dall'.inno inB-y al 1612, ne! qual tempo

eli successe Marco Sittico (altri Sillico) dei Conti di IIolioii

Knilis arcivescovo sino al i(>i<) ; appo il «piale governò Paride

dei Conti Lodron sino all'anno 1604? <^d esso fu quegli che

addi 2 3 settembre 1628 consecrò il nuovo tempio , trasferendo

in esso le reliquie dei Ss, titolari Ruperto e Virgilio, ciò che

venne ricordato ai posteri in una medaglia. Abbiamo per

certo frattanto dalla stessa Idea Universale delVArchìteU

tura{\. 3. 8.— 2. 7. 9.— 2. 8. 27.) che o perdiflicoltà insorte,

o per procurarsi l'esecuzione di quell'opera, non che della

fabbrica del Palazzo, lo Scamozzi si recò a Salisburgo, nell'

anno 1604 ; "è meno lo abbiamo, che per meritarsi l'esecu-

zione di si grande impresa, in cui vedeasi aperto il più vasto

campo a gareggiare coi più sublimi architetti , aver doveva
pur uopo di più anni di studio, e di molti e replicati disegni.

Rispetto a questi il Temanza fece gran conto di uno che

portava la data 1607, diviso in due fogli, dei quali la copia,

trattane dallo stesso Temanza, passò pure sotto a'miei occhi.

Ma questo disegno lo trovai del tutto diverso dall'altro eh'

è

posseduto in Vicenza dall ingegnere eh. sig. Berti, l'editore

delle opere Scamozziane (^. § XVIII.) e che porta la data

agosto 1606. Altro disegno ancora di tal Basilica, cioè Pianta
(che non è originale), Spaccato e Prospetto, autentici fuor

di dubbio, ed assai bene condotti, ho trovato nelle mani del

valente sig. Orsi Tranquillo I. R. Professore di Prospettiva

nell'Accademia di Belle Arti in Venezia: e paragonati da

me anche questi colla Pianta 1606 concordano con essa, e

mostrano apertamente (anche solo raffrontando con essi il

Prospetto offerto dalla Medaglia) che niente avvi nell'attuale

del Duomo dello Scamozzi.

Digressione sul vero autore ilei Duomo attuale

di Salisburfjo

§ XI. Che infatti è egli vero che la Cattedrale e le

odierne fabbriche di residenza pell'arcivescovo di Salisburgo

sieno opere Scamozziane ; o non lo è piuttosto, che lo Sca-

mozzi, passando alla volta di Praga, ebbe a conoscere quel-

r arcivescovo Tcodorico, ed anche a recargli li suoi disegni

e proposte, senza che poi se ne facesse uso alcuno?
Un argomento perentorio sarebbe per me già quello,

che nell'opera sua, e nel testamento il nostro Architetto

se ne tacque affatto, e neWIdea accennò bene i suoi viaggi

a Salisburgo, passando cioè per di là nel 1699, e vecandovisi



espressatiiente nel i6o4; »ia senza mai dire: qricL Duomo
è, o sarà ìjiÌo, perchè ne fu accettato il disegno mio. Ed
è ben vero, die Videa non è ()|)era finita; ma è anche vero,

che lo Scamozzi non avea stomaco da poter morire con que-

sta pillola in corpo. Prego tuttavolta il mio benigno lettore

a voler prima far meco due riconoscimenti di fatto; per-

ciocché subito io lo condurrò a visitare lo stesso arcive-

scovo Teodorico con persona che dirà tutto ; e poi lo inviterò

a recarsi meco per la città, con un libro alla mano, che ci

condurrà persino al sepolcro dell'architetto del Duomo e delle

fabbriche soprad:lette.

La persona dunque, mercè di cui ci portiamo a visitare

inonsig. Teodorico (sia pur morto già da due secoli) è uion-

sig. Baldassare Bonifazio, nobile Rodigino, Vescovo di Capo
d'Istria, ivi morto nel iG^g, il quale se n'andò a Salisburgo,

e nella sua Peregrinazione (opera dottissima ms. conservata

dal eh. monsig. canonico D. Luigi Ramello, egregio biblio-

grafo, decoro della Chiesa Rodigina) cosi ci fa vedere e pinge

ogni cosa... Cap. XVII partito da Gratz a' 23 di marzo
dellanno 1607, dopo il Vespero . . . vennero (i viaggiatori,

cioè monsig. Nunzio, ed il Segretario Bonifazio) la sera

ad un luogo detto Runa... In Admont Badia dei negri

(Benedettini) y}/>'0.70 albergati dalCabate Giovanni lloff-

niann prelato magnanimo et erudito . . . Riposati un gior-

no e due notti «'28 di marzo giunsero a Stanoch, e quindi
a, Rodet, passando il monte IMinich pergh , confine della

Stiria.— Cap. XVIII. l'^ennero quindi a Bers... a Colin...

poi ad Halla... e dopo due leghe a Salisburgo; dove sul-

V erta di un colle la sedia delV Arcivescovo, Principe
delC Impero. . . Chiamasi per nome Wolfango Teodorico
Raitnhau, di mezzana statura, di testa grande, di mem-
bra carnose e grosse, di barba nera, di pelo nero, di età

quinquagenario, versatissi/no nelle scienze e nella lin-

gua italiana, perito nelLArchitettura, e dotto neU arte

del disegnare, come dimostra l'ordine e l'eleganza dei suoi

Ire Palazzi, ornati di marmi risplendentissimi e suppellet-

tile preziosa, nella quale ca7npeggiano molto le sedie di

ebano con le brocche d'oro Ila spianato la Chiesa anti-

ca e gettato le fondamenta della nuova con disegno di

pareggiare le Basiliche di Roma. Ha costrutto un gran
Cimitero quadro con cappella rotonda, ove ha destinato

di ergere il suo sepolcro (invece gli toccò di morir prigione

dell'Elettore i>lassimiliano di Baviera). Ila fabbricato in

pochi anni molti sontuosi edijìzj tanto pubblici che pri-
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vati, non se gli potendo opporre, se non t incostanza,

perciocché , come disse Orazio, diriiit, aedilicat, inutat

quadrata rotundis.

La visita è fatta. Dov'è qui una parola dello Scamozzi ?

Dove, in uno scrittore qual è monsig. Bonifazio, che, ogni

qualvolta lo può, é diligentissiiiio nel registrare ogni cosa e

nome italiano, che siagli dato di riscontrare per via? Egli

non aver saputo che si fabbricava da monsig. Wolfango sulli

disegni di un Vicentino? Egli che avea avuto parte di sua

educazione in Vicenza, e ben dovea saper tutto ?

Passiamo adesso a far un giretto per Salisburgo ; faccia-

molo col Padre della C. di G. Lorenzo Hi'ibner, che collasua;

Descrizione della città capitale e residenza principesca

\
ed arcivescovile di Salisburgo e contorni, congiunta colla

sua storia antica (Salzburg 1792. p. Francesco Xaverio
Oberer in 8. t. I. p. 190-202 in lingua tedesca) ne conduce
alia Cattedrale, e parla cosi: Il Duomo è un edijizio del
\piìi nobile stile italiano, il quale, a riserva delle due
\gallerie, colle quali va connesso alle due facciate delle

residenze, è del tutto isolato, e presenta per la sua gran-
dezza e maestà un aspetto sorprendente. La sua maggior
lunghezza è di piedi 5Go (Temanza 400); ^^ maggior
larghezza colle due cappelle laterali, che fan crociera,

p. 220 (Temaiiza 290); l'altezza è del tutto proporzionata,

e nel mt-zzo della nave la parte più elevata ascende a
100 piedi (Te aiànza. 96). Tutto questo tempio, che splen-

de per superbo stile Jra le Basiliche europee, anche a
conjronto del (faticano, è stato costrutto dalt architetto

Santino Solari, il quale dall' arcivescovo Paride ebbe
anche l'incarico delle fortificazioni di Salisburgo, ed
ora è sepolto in questa città nel cinùtero del convento
di S. Pietro presso la strada ISionnberg nella cappella n

al n. 5i, dove pur si vede il ritratto di lui al naturale,

che sta in ginocchio davanti alla nuova Basilica, per
entro un quadro, che ha la cornice di marmo rosso, e

di prospetto a cui nella cappella stessa vedesi pure il

busto del Solari medesimo in marmo bianco. Costui era
nativo di Como, e C iscrizione, sul suo sepolcro dice così:

Santinus Solarius. Hic est Como apud Insubres oriundus ;

Stutuarius idem et Archltectus praestans, qui et palatia hor-

I tosque Piincipis marmore gypsoque animavit, et liane Basi-

\ licam a fundamentis eduxit. Idem fotum Salisburgum pro-

\
)»ugnacuiis aggeribusque muiiivit. Tu prò Santino ora, qui

I 'l'è Basilica [liuiu, muiiimcnlis securuuj fecit. an. i652 aet.



suae oG — OLiil an. 1646 decimo die aprilis. Però vediamo
che il Solari nacque nel !-)']&, che aveva circa 02 anni quan-

do cominciò a servire l'arcivescovo Marco Sittico nel 161/5.,

che in if\. anni condusse il Duomo a termine da poter essere

consacralo nel 1628, e che continuò poi i lavori della Catte-

drale e delle fortezze sino a che mancò a' vivi in età d'anni

70 ; e tornando al Duomo, la sua fabbrica cominciata nel

1614 fu compiuta soltanto nel 1668, onde abbracciò il governo

degli arcivescovi Marco Sittico, Paride Lodron e Guidobaldo

Thun. L' incendio del vecchio Duomo era nato nella notte

11 dicembre 1598, e la prima pietra la pose l'arcivescovo

Wolfango nel 18 aprile 1611. Ma le disgrazie di quel prin-

cipe interruppero i concetti di lui, e Sittico rinovò la solen-

nità nel 14 aprile 1614, pensando seriamente a quella grande

opera. La continuò il successore Paride Lodron, e nel 24
settembre 1628 si trasportarono nel nuovo Duomo le reliquie

dei Ss. Ruperto e Virgilio per far poi luogo alla consecra-

zione del Tempio nel di aS, con solennissinia pompa in

concorso degli elettori di Baviera, Colonia, ed altri principi

della Germania. Nel t6o5 poi furono compiute le due Torri

che serrano il prospetto del Duomo, e ciò sotto il governo

dell'arcivescovo Guidobaldo Thun, il quale a compimento
dell' edilizio spese egli solo, senza contar lo speso dalli suoi

predecessori, sessanta mille talleri.

Qui diamo congedo alla nostra Guida, e ringraziatala

vivamente della diligenza, diciamone fra noi cosi; Chi non
vede, che lo Scamozzi mori due anni dopo la prima pietra

dell'arcivescovo Sittico ; e non ebbe a parlare e a trattare di

ciò, che soltanto coli' arcivescovo Wolfango, il quale non
appartiene alla storia di questa fabbrica, che nelle epoche

dell'incendio della vecchia, della demolizione di quegli av-

vanzi, e della posizione di una prima pietra, che fu tre anni

dopo sostituita da un'altra, a cura d'un altro arcivescovo,

che non conobbe mai lo Scamozzi ? Chi non vede che le

peripezie incontrate dall'arcivescovo Wolfango, e la stessa

morte dello Scamozzi nel t6i6, limitarono a soli disegni

e piante e prospetti le proposte dello Scamozzi, fatte d'al-

tronde ad un Arcivescovo, che era e voleva essere, architetto

egli stesso ; né stava mal quieto e mutava tutto ; riferta

autentica di monsignor Bonifazio ? Chi non vede che nel

1607, dopo tre anni dall'ultima gita di Scamozzi a Salis-

burgo, arrivato ivi monsignor Bonifazio, non senti a parlar

neppure dello Scamozzi? Chi non vede che l'Architetto

se lo trovò l' arcivescovo Sittico, quando lo Scamozzi stava
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per terminale ia vita, e lo trovò nel Solari, perciocché esso

arcivescovo Sittico non era arcliitetto, come esserlo voleva

monsignor Wolfango? Clii non trova nella narrazione del-

l'HiiLner la verità e la diligenza la più squisita? Sa il cielo

quanti disegni saianno stati fatti e proposti per un' opera di

tanto impegno! E si conceda pur anco che sieno venuti a

mano del Solari ; non per questo 1' odierna fahhrica del

Duomo di Salisburgo (per quel merito che si può attribuirle

in punto di correzione e buon gusto, poiché certo il Solari

non fu architetto del calibro dello Scamozzi) potrà esser

tolta alla gloria del buon Comasco, che n'è in tranquillo pos-

sesso, fra quei di Salisburgo, da quasi due secoli con onore

di busto e quadro fatti espressamente per lui. Intendo benis-

simo, che tutti accettarono per Scamozziana la fabbrica del

Duomo di Salisburgo sulla fede dell'insigne Temanza; che

di questo Antonio Solari neppur il nome trovasi nei dizionari

ne degli architetti, né degli uomini illustri; che di questo

Solari non si hanno altre fabbriche da cui poter desumere

lo stile delle sue opere ; che il Temanza, se non fosse stato

persuaso che il concetto del Duomo di Salisburgo fosse opera

di Scamozzi, non si sarebbe data tanta pena di formare di

propria mano con minuta esattezza i disegni delle piante,

degli spaccati, e dei prospetti, che sono in mano del dottissi-

mo cav. conte Leonardo Trissino ; e che quanto alla pittura

in onore del Solari , anche nella Vaticana Biblioteca si ha
l'esempio di un quadro in onore del cav. Fontana, che pre-

senta il disegno di essa Biblioteca a Sisto V, quando é già

noto, che quella sontuosa fabbrica era stata eretta nel Ponti-

ficato di Sisto IV un secolo prima. Ma io non posso distac-

carmi dalle verità storiche soprannotate, non posso non argo-

mentare dal silenzio di monsig. Bonifazio, o negar fede al

diligentissimo Hiibner. Il Temanza non dà un terzo dei fatti

storici relativi a quest opera ; non nomina neppure il Solari,

che, viva il cielo, in qualunque caso fu pur l'esecutore di una
fabbrica che, qualunque siasi, finalmente é riuscita grandiosa

e mirabile; non mostra di aversi procurato, come doveva,

da Salisburgo tutte le notizie, per paragonare il fatto coi

disegni dello Scamozzi; dà compiuto il Duomo nel 1628
quando noi fu che in un certo senso, cioè sino al punto da
poter essere consacrato, salvo il termine delle opere succes-

sive ; e per ultimo egli mette ogni cosa^^jiel cumulo dell'in-

terrogazione: Ina tante vicende a quali variazioni ed a
quali cambiamenti non sarà stata soggetta l'idea dello

Scamozzi? Io invece trovo più giusto esaltare il concetto
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dello Scainozzi per Salisburgo, come si esalta il concello di

Palladio pel Ponte di Rivoalto: godo di rifeiii-e alle lodi di

Como il merito d'un Arcliiteltore che non sarà della prima

hfera, ma cui pur tanto di obbligazioni professa la città prin-

cipesca di Salisburgo: e non mi sorprendo, che avendo il So-

lari operato il più della sua A'ita in Germania, sia sfuggito

alle dotte indagini dei Biografi nostri, e specialmente del

Giovio, che ne tacque affatto ne' suoi Uomini illustri della

Comasca diocesi e Supplemento {Mod. ij'à/i, 8.), e del Co-

molli neWsi Biblioteca d'Architettura. Per ultimo nella nar-

razione dell' Hiibner (sfuggito alla erudizione anche dell' illu-

slre sig. di Fiisslj (/^. § XVIII.) che non avrebbe altrimenti

licopialo alla cieca il Temanza) non avvi circostanza che

noij concordi colla vita delii due Architetti di cui si tratta.

Ben piglierò occasione dal sin qui detto per raccoman-

dar caldamente, che quando trattasi di attribuir una fabbrica

ad un determinato architetto, se ne cerchino da prima le

ciroslanze stoiiche; queste si raffrontino colla vita di lui;

})oscia distinguasi ciò che può esser merito d' invenzione

e disegno (eh' è il più) da ciò eh' è merito di esecuzione

(parte rilevantissiuia da cui dipende quasi tutto l'effetto del-

l'invenzione); e per ultimo non si oumielta industria per

lijffrontar insieme storia ed opera eseguita con invenzioni e

disegni. Ma nella stoiia delle fabbriche oh come spesso si

Irasandaroiio siffatte distinzioni e diligenze per evitare la

fatica delle uiinute indagini cui richiamai

Conttnuuziotic dei ^ X.

§ XII. Qui fo riforno agi' intraprendimenti dello Sca-

inozzi in questo medesimo anno iGo/j., e trovo che a questo

sieno da riferire li due Palazzi Attimis e Dalla Torre in Goii-

zia. quello del barone Adriano liodorf a Cleves, e quello del

Duca di Sbaras, che doveva erigersi sui confini della Polonia

(i.5. 8.). ISia [)erchè non furono che disegni e proposte nella

fecondità di concepire, le quali non meno che nella prontezza

oi farne il tipo, Vincenzo era veramente maraviglioso ; qui

dirò, che in quest' ultimo s'innamorò dell'idea di congiungere

le agiatezze di un albergo signorile ai bisogni ed alle difese

d'una fortezza, perocché il Palazzo doveasi fondare in tal silo,

che ali uopo avesse poluto far fronte alle incursioni dei 'Parlari

SI. Ile frontiere della Polonia. E che in o[)ere di fortificazione

lo Scamozzi valesse mollo, non è dubbio e [)er ciò che ne
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scrisse nt'lla P. i. I. >. e. -zo. e seguenti della sua opera , e

])ér le consultazioni alle quali fu ammesso per la fortezza di

Palma, e \>ev questo suo curioso pensiero ijitorno al Palazzo

del Duca di Sbaras. Vero è, ch'era stato p; eceduto dal gran

Sarnmichieli; ed è uno stupore vedere al e. •zf^àeWIdea, che

non solo non Io ricordi punto, ma proponga egli di scrivere in

materia di forti licazione qualche cosa di jjuono, indicando che

le regole e i precetti degli altri erano divenuti di poca utilità

al mondo. Tuttavolta ne tratta maestrevolmente, e lo scritto

da lui sarebbe riuscito ancor più notevole, se in (juesta messe

non fosse stato superato, come |)rinia in pratica dal Sarnmi-

chieli, cosi dopo in teoria dalT altro celeberrimo vicentino

Carlo Borgo sacerdote che fu della senq)re grande, della sem-

pre desiderata, e sempre desiderabile Compagnia di Gksu'; il

quale nella sua grand' opera: Analisi ed Esame ragionato

delCArte della Fortijicazione faceva toccar con mano a

quella famosa testa di Federico II che non v' ha maniera di

cristiano servigio, che non sia e possa esser reso ai Governi

dal fervore, dalla disci[)lina, e dalla pace dei chiostri. Il

monarca filosofo ne lo rimunerava intanto epigrammatica-

mente, inviandogli il brevetto di colonello nel corpo reale

del Genio I Torniamo a Scamozzi.

Il nobil uomo Pietro figlio di Francesco Duodo otteneva

nel i6o.") dal pontelìce Paolo V (a pegno della pace seguita

dopo le funeste e troppo note scissure, che passarono iVa la

Corte di Roma e la Repubblica Veneta) per la sua chiesa di

8. Giorgio, sul colle di Monselice, i [)iivilegj e le indulgenze

annesse alle sette chiese principali di Roma, e ciò quando
avesse a detta chiesa di S. Giorgio unito altre sei cappelle

])er altiettante stazioni distribuite lungo la strada, che mena
alfalto della collina. Furono immaginati dallo Scamozzi i dise-

^n\ delle ca])pelle suddette ; e cosi fu, per esso compiuto quel

non piccolo adornamento della Padovana provincia ; il quale

j'icevè ampliazione in appresso, quanto al Palazzo, dalNicolò

Duodo coi disegni di Andrea Tirali ; ed avendo esso cavalier

IVicoló ottenuto, come avverte il Teoìanza, nuove indulgen-

ze, fece in memoria di tal benefizio coniare una medaglia,

nella quale si v^edono le sei chiesiccluole lungo il pendio, e

la settima con cupola sopra un piano a metà del colle.

Ma gli studj per la Cattedrale di Salisburgo erano quelli

che a questo tempo occu[)avano precipuamente i giorni dello

Scauiozzi. Lo trattenevano in V^enezia anche le diverse fab-

briche di sua ordinazione, che di giorno in giorno avvanza-

vano. Vel trattenea del pari una pratica, nella quale vedesi
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che allo Scanioz^i stava molto a cuore poter riuscire. Iniper*

ciocché quantunque il favore del patriziato, la fama dovun-

que sparsa del suo merito, e le ordinazioni, e richieste di

disegni, che gli venivano da tutte parti, fossero forti moti-

vi per farlo contento di sua fortuna anche dal lato della

floridezza economica, e delle ricompense, della cui uhertà

e splendidezza si dà pur vanto nelle sue opere ; tuttavolta,

o sia per decoro e pompa, ossia per assicurarsi un vitalizio

stipendio, Vincenzo sollecitava con suppliche 1' eccellentissi-

mo Senato, che gli piacesse accettare V opera sua in qualità

di Sopraintendente alF Ufficio dell' Acque. Ed ho veduto

anche una sua supplica, che in data i5 aprile i6o5, era dal

Senato rimessa al parere dei Savj et esecutori alle acque

^

quali pur anco diedero informazione favorevolissima per lo

Scamozzi: ma tuttavolta non risulta emanato dopo alcun

decreto definitivo in proposito.

S' avvanzavano frattanto gli anni a gran passi, e lo Sca-

mozzi non poteva perder più tempo a metter \n chiaro e dar

sesto a tutti i materiali che aveva raccolto a corredo della

sua opera ; a trascriver la quale assicura il Temanza eh' era

egli occupato nella Pasqua del 1607; e se prima aveva

ideato la ripartizione di essa in XII libri, s'avvisò in tal in-

contro di restringerla a soli X; né in tutti li 9 anni di vita,

che gli riuiasero dopo, depose quest' intensissimo studio che

per ogni libro gli dimandava assai tempo; e per esempio

troviamo che il cap. 3. del libro II o lo scriveva, o lo ritoc-

cava dopo il 1608, perocché parlando dei ghiacci, ivi ricwda

quello, che strinse l'acque delle lagune nel iGoy.

Pur non era possibile, ch'egli per ben e maturatamente

adempiere alle parti di autore, si togliesse del tutto ai gua-

dagni della professione, molto più che la stampa d' un' opera

che i-ichiedeva l'incisione di molte tavole, gli rendeva indi-

spensabile il provvedersi ognor più di mezzi allo scopo ; e

perciò troviamo, che, nel fervore di questa precipua ed omai

pressante sua applicazione, nel 1607 ordinò il Palazzo Cor-

naro a Castelfranco (1.0. i4-)' nell'anno appresso il Palazzo

Ferretti al Dolo lungo la Brenta (zVi); nel 1G09 il Palazzo

Trevisan a S. Dona di Piave (1. 5. 16.), ed il Palazzo Con-

tarini a S. Gervasio in Venezia ; nel 1610 il Palazzo Pretorio

per la città di Vicenza, dove due anni circa avanti era surto

nel Campo Marzio il bell'Arco che vi dà ingresso, intorno

al quale si dubita, come ho già detto, se l'opera sia di Pal-

ladio o di lui: nel che può essere, considerando le date, che

il disegno sia stato del primo, e del secondo l'esecuzione.
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E veramente opera degna d'entrambi. V lia per altro chi Io

slima opera di Ottavio Bruti Revese architetto valente, che

[)ur fioriva a quei tempi. Tuttavolta non me ne so persuadere.

Scamozzi era ad og7ii tratto a Vicenza : quell'Arco servir do-

\eva al luogo principalissimo nella sua patria: possibile mai
< he in tanta cosa i Vicentini non corressero a lui ? Riuscirono

intanto al solito li ricordati ediliz] di assai nobile e comoda
invenzione; ma soprattutto il Palazzo Contarini a sinistra

del Canal grande, qualiHcato dagl'intendenti per degno di

jj7'ìmazia fra i beUissimi. Quanto poi al Palazzo Ferretti,

• na Angeli (Palazzo che ha nell'architrave alla parte di mez-
zogiorno : llicronymus Ferrettus M. D. C, quale può essere

1 anno dell'ordinazione), l'Architetto si condusse a disporre

tutte le stanze di abitazione alla parte di tramontana ; o sia

che non abbia potuto vincere la volontà del padrone, o sia

che, villeggiandosi nell'estate, la detta plaga torni più accon-

cia ad evitarne gli ai'dori ; o sia che soprattutto importasse

goder continuo il diletto del doppio passaggio per acqua e

per terra, come si ha da quel lato. Parmi nullameno che il

jieccato sia grave ; che altri partiti avrebber potuto servire

.li lini predetti ; né consiglierei architetto o proprietario ve-

runo a perdere per qualsivoglia uso ed utilità quelle parti

d'abitazione, che quando son volte a mezzogiorno, sono il

tempio della salute e della letizia ; il desiderio ardentissimo

di ogni vivente.— Circa al Palazzo Pretorio dirò ch'esso ri-

mase imperfetto , certo per meno di applauso e contenta-

mento fra i suoi concittadini, i quali d' altronde avevano
troppo fresche e vicine alla nuova fabbrica le grandezze

Palladiane per poter favorire si di leggieri il suo eumlo. Tut-

tavolta, benché imperfetto , quell' edihzio meritò lode dagli

ijuparziali.

1611—1616

§ XIII. Non meno aiFaccendato vedremo lo Scamozzi arri-

vai* al termine della vita, della quale poco pivi che un lustro

gli avanza. E veramente quando si pensa alla copia delle fab-

briche linor rammentate, e dell'altre che restano ad anno-
verarsi, non può non essere grande l' idea che se ne ricava

della prodigiosa fecondità e prestezza di si valente Architetto,

del quale inoltre si può dir o eguale, o maggiore il numero
dei pensieri e disegni di minor conto, che gli uscirono di

mano per servire all' incessanti richieste e consultazioni di

quanti a lui ricorrevano, massime in quei tempi beati nei
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quali ogni cli>4ri'eta famiglia, e quasi tutti i nobili ponsavana

ad un j)alazzo lov proprio; e ciò del pari nella JJoniinanle,

che nelle città di Provincia.

Era in queste generale la gara per ornarsi d un Palazzo

Pretorio, ed ecco lo Scarnozzi chiamato per questo a Bergamo
nel 1611. Il Pasta, e la Guida di Bergamo, riferiscono la

detta fabbrica al 1604, ma li disegni originali eh esistono

in quelle sale municipali esprimono il vero anno 1611. Que-
sto edilizio, d'ordine Dorico nel primo piano. Ionico nel se-

condo, e sormontato da un Attico nel terzo, in parte fu

eseguito, in parte modificato; ma netto e preciso quale lo

inventò lo vScamozzi lo abbiamo in una incisione volante

,

che ne rappresenta l'alzato, e lo mostra fabbrica nobilissima.

Furono pure colà fabbricate sulli disegni dello Scarnozzi la

Casa Benati, ora Scotti, al N. 71, e la Casa Roncali IN. 9.^.

Ricorda Vincenzo queste fatiche nella sua opera (i. 5. 11.).

In Bergamo fece pur disegni pel Duomo, intorno al quale

aveva studiato anche il Palladio; ma quello cbe ora si

vede è fabbrica del cavaliere Fontana. Disegnò jmre un
Palazzo pel conte Fino, che non fu poi eseguito ; e così non
poco tenipo si traltenne in ima città, che lo accolse amore-
ATolmente ed ampiamente rimunerò. Ma più lunge da Vene-
zia lo portava quel nobile desiderio di viaggiare, che gli era

proprio, e eh' è necessità decisa per un Architetto, il quale

se non vede e confronta molto, e dovunque, non può aggran-
dire e consolidare, e meno avvanzare e migliorare le idee.

S'aggiunge, che le seste bisogna averle negli occhi, e negli

occhi non le si pongono, che per abitudine di vedere, non già

Stampe e Libri, ma Fabbriche. Non si potè dunque lo Sca-
rnozzi contenere dal far una corsa a Milano, e di là a Genova
(1. 5. 11.) nella qual città soltanto ideò un disegno di Palazzo
per li signori Ravaschieri, cui lo spedi dopo tornato a Vene-
zia. Non fu per altro eseguito, e lo Scarnozzi che da un lato

li aveva serviti con diverse invenzioni, e dall'altro era av-

vezzo a ricompense da pari suo ; fece gran lagno di quei

Signori, e di Genova nel luogo citato or ora.

Ritornato a Venezia nel novembre 1611, trovò compiute
le dieci Arcate, che nella fabbrica delle Procuratorie tengono
dietro alle tre prime del Sansovino. Tra il 161^ e il i6i5
])0Ì ercvsse la Por!a Dorica del Magistrato all'Armar, ora Gran
Guardia sotto il portico del Palazzo Ducale. Il Temanza ne
dà lode allo Scarnozzi, ma il Ci cognara propende alla nega-
tiva, perchè non trova afrinità fra il Dorico di detta Porta e

quello usato dal N. A. La Uova pur difettosa noli' impianto.
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scrittori ; e vsi nel fatto che nel merito, la stessa maggior vi-

cinanza di questo autore ai tempi dello Scamozzi, ed il suo

lino discernimento in fatto di Architettura, consiglia di unirsi

a lui: tanto più che esso Temanza si vale di quest'opera

dello Scamozzi per far conoscere, che comunque il tritume

di alcune fra le ultime fabbriche di questo Architetto lo ascriva

fra i primi che aprirono nelle BeirArti l'età del decadi-

mento, pure non aveva smarrito del tutto il puro ed ottimo

gusto neir arte sua.

Or è troppo A'ero, che in questi ultimi anni la smania

delle novità fece imbizzarrire pur Io Scamozzi , che con

la reverenda autorità dei maggiori arrivò per fino a dimen-

ticar sé medesimo. Diede mano ad un' ala del Palazzo Ven-
dramin(i. 5. li.) alla parte del giardino, ma senza gran

merito. Li Depositi Grimani a S. Gitiseppe di Castello, ora

le Salesiane, e UJollin a S. Salvatore (([uest' ultimo è peraltro

dal canonico monsig. Moschini attribuito invece a Giulio del

Moro) (io) si mostrarono bensì magnifici nel couiplesso, ma
privi in tutto di purità e d' eleganza. E il primo di ordine

composito e va ricco di sculture e getti di bronzo di Giro-

lamo Campagna; ma nella spesa degli ornati e dei marmi
non consiste il inerito d'una fabbrica, a quel modo stesso

che le peregrine stoffe e le gemme non giovano indosso a

disavvenente e mal composta persona.

Non perciò le commissioni cessavano di distorlo dalla

prediletta sua opera. Nel i6i5 fu chiamato a Feltre per un
ponte di legno sopra il Sona. Fu consultato dal Magistrato

delle Acque e chiamato nell' ottobre 1614 ad un accesso di

luogo, j>er tentare una regolazione dei fiumi Brenta. Piave e

Po ; presso a Bassano rinnovò la Chiesa di Pove ; disegnò il

Palazzo Tiriibosco a Mestre ; una Casa di campagna con gran

Loggia a Paluello: il Palazzo Corner a Murano (1, 5, i/f.);

quello Grimani a S. Blarcuola (1.0. 1 1.); quello Barbarigo

a S. Trovaso (i. .5. 11.) entrambi in Venezia. Fece pure per

questa insigne città il disegno e il modello dello Spedale

dei Mendicanti, opera forse postuma in gran parte, molto lo-

data dal eh. Diedo, il quale avverte, che, prcuiorto l'Archi-

tetto al compimento di essa, la fronte della Chiesa restò

affidata a certo Sardi, che la eresse a monumento del suo

pessimo gusto. Disegnò anche lo Scamozzi a questi ultimi

tempi la jiorta e il fornice della Sagrestia di S. Giovanni e

Paolo, opera non ricordata nelle Fabbriche, di Venezia, ma
non dubbia e lodata per altri. Tacquesi pur nelle dette Fab-
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fcriche dell' altra porta che alzò lo Scamozzi nella fu scuola

della Carità, sul cortile, ma eh' è pure di lui, couie avvisano

il Temanza e il Moscliini. Giusto è tutta volta considerare,

che la detta Porta non ha nulla che la distingua, sebbene

ornata, per gusto di sacome e di profili; ed inoltre l'Acca-

demia nella sua Raccolta non doveva comprendere che opere

di primo ed altissimo pregio. Sono finalmente opere di minor

conto, ma da essere memorate, le sue riparazioni alla cupola

della Basilica Marciana in Venezia, ed a quella di S. Giu-

stina in Padova, non che quanto oprò bene o male a compi-

mento della Rotonda, argomento sul quale, non meno che

sul proposito dei Palazzi Thiene e Porto a Porta Castello

,

feci parola più sopra nelle Memorie di Andrea Palladio. Trovo
anche cenni qua e là d' un Palazzo Barozzi alla Mira, Callini

a Brescia, e Del Bene fuori di Verona in Avesa; ma non
n'ebbi mai bastante contezza per poter accertarmene.

Ci*, se qui ha termine la relazione di tante fatiche e viag-

gi e commissioni incontrate dallo Scamozzi, chi non dirà che

il saper resistere al tumulto ed alla diversità loro non fosse

in lui divenuto abitudine? E troppo vero ciò non ostante, che

questo stesso talento di singolarissima attività e prontezza e

dettrasse non poco alla medesima perfezione di molte fab-

briche da lui per necessità lasciate in balia d' altre mani ; e

fece poi danno gravissimo al buon riuscimento di quell'opera,

in cui poneva le più alte speranze di autorità e favore presso

li posteri , e cui giunse appena affrettatamente a dar un certo

tal qual suo termine negli ultimi mesi del viver suo.

Vediamo in fatti dall' ultima tavola della Parte prima

(1. 5. e, 20,) che appena nell'anno i6i4 diede fine alla

Parte stessa, ed il privilegio da lui chiesto ed ottenuto dalla

Repubblica, perchè altri non potesse pel corso di 2;") anni ri-

stampare la detta opera, porta la data del 12 dicembre. L'anno
appresso si dovè tutto impiegare per la seconda Parte; e cosi,

sebbene mancante de' due quinti del divisato suo tutto, cioè

di quattro libri sopra dieci, che volea scrivere, come ho detto

(questi sono il IV. V. IX. e X.) non potè far la pubblicazione

di tutta 1 opera che nel dicembre 161 5, come si raccoglie da
una sua lettera, che è stampata fra le ]nttoriche.

Or di tutta la fretta dell'Autore per darle in luce, non solo

oltre a ciò, fa prova lo stile incolto e scorretto, che non offre

politura di lima veruna; ma ben anche fa mostra il numero
delle Tavole decrescente negli ultimi due libri, edanzi jiullo

nel VII, ed alcune Tavole ripetute nella seconda Parte

(2. 8. 12.) (2. 8, i/j., ) quando le aveva già allogate nella

prima (i, 5. 20.) (1. 5. 19.)
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Che se lo Scamozzii, per la smania in lui dominante di

voler tutto abbracciare, negò ai suoi libri quella severa e pru-

dente lima di cui si mostrano si bisognosi, e lasciolli invece

ingombrati da erudizieni incomplete, da stile dozzinale ed

asiatico, e da altre consimili pecche; è ben conseguente, che

iposteri non abbiano loro, eccettuatone il VI, attribuito quel

grado di stima, che se ne riprometteva l' Autore. ÌNla dappoi-

ché nella Bibliografia Scamozziana ne darò maggiore con-

tezza, anche per ciò che spetta a edizioni; passerò senz'altro

agli estremi giorni di lui.

Sessanta quattro anni di vita tanto operosa e applicata,

non poterono reggere all'ultimo carico loro aggiunto dell' af-

^nnoso studio degli ultimi due anni, per finir la stampa

dell'opera, cui pose in vendita al 9 gennajo 1616, come dalle

suddette Lettere pittoriche si ricava. Fu quindi grave la ma-
lattia che lo colse alla metà di quest'anno, e già al 4 agosto

era col Notajo al Ietto, nella casa di sua abitazione in S. Se-

vero. A questo tremendo passo, cui per dir vero lo Scamozzi

non aveva gran fatto atteso da prima, contro il precetto di

Dante, il quale avvisa, che l'uomo accostandosi alla senettute

deve da esperto navigante raccoglier le vele per ridursi tran-

quillo in porto, il suo carattere morale si manifestò in tutto

il suo vero lume.

Da un lato egli avevasi formato una non ispregevole

facoltà; e quantunque la prefata opera lo avesse obbligato a

rilevantissimo spendio, pure scriveva in gennajo \Q\Q(y. Let-

tere pitt.) che non a veafreddo ai piedi, e che non avrebbe

venduto la sua opera che a pronti contanti. Dall'altro lato era

vissuto sino a quel punto liberamente con Veneranda Tie-

polo sua governante di casa, la quale fece testimonianza in

un costituto 28 aprile 1618, dame veduto, di aver procrealo

con lui sei figli i quali tutti gli premorirono; ed egli portava

bensì opinione che il suo nome sarebbe vissuto a pari dell'E-

ternità nelle sue fabbriche e ne' suoi scritti; ma pure era

punto dall'ambizione d'un successore, che avesse conservato

il nome del suo casato, e ne avesse portato lo stemma, e gli

avesse eretto un monumento degno di un pari suo.

Tante fanfaluorhe e baldorie gli passavano per la testa

in quei decisivi momenti ; e quindi ben a ragione si nella

morte che nei testamenti, abbiamo un'infallibile norma per

giudicare di tutta la vita. O mors bonuni est judiciu/n

tuunil ed il testamento dello Scamozzi, quale si riporta qui

in fine, è tra le carte più notabili del secolo ghiribizzoso, in

cui ebbe a termimc i suoi giorni.

5
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Ma tanta vanità in quegli istanti medesimi, nei quali più

che mai la natura avvisa 1' uomo della fallacia delle cose

terrene, riuscir non poteva ad ottenere l'effetto. Mancato ai

vivi nel giorno 7 agosto 1616 in Venezia nella Parrocchia

di S. Severo, fu egli bensì decentemente sepolto di suo

ordine nella chiesa di S. Giovanni e Paolo ; ma perchè su-

bito cominciò ad essere contrastato l'erede, ed a germinare

da quell' ultima volontà un gineprajo di liti ; né s' ebbe il

monumento, che voleva in quel tempio, e non l'ebbe neppur

altrove da pari suo.

Senza far conto dei mobili, e del capitale dell' opera

ultimamente stampata (quale dall' inventario, ch'io vidi, ri-

sulta comperato dal magnifico Giusto Sandler per venete

Lire piccole 5i83:6 in ragione di lire sei per volume) tutta

la sostanza ereditaria consisteva in un capitale, che al di d'og-

gi potrebbe fruttar ancora l'annuo reddito di venete lire sette

al giorno, se la si fosse tutelata gelosamente, come doveasi.

Liberando in fatti l' ultima volontà dello Scamozzi da ogni

fumo di vanità personale ; era ella tale , che doveva grande-

mente impegnare le sollecitudini e la riconoscenza de' suoi

concittadini. Voleva egli in fatti, che questo reddito, dal primo

erede adottivo e sua discendenza maschile in perpetuo, e

mancando questa, da un altro da nominarsi a giudizio de'suoi

Commissari , fosse per sempre usufruito da un giovine vicen-

tino di buoni costumi, ben allevato, e senza nota d' infamia,

il quale per questo mezzo avesse potuto riposatamente appli-

carsi agli studj delle buone lettere, e progredire in quelli

dell'Architettura; donde è manifesto, che aduso più nobile

non poteva essere destinato dallo Scamozzi il fruito delle

sue lunghe fatiche.

Nominò egli di fatto, con cedola testamentaria 3 agosto

1616, il primo erede nella persona di Francesco de' Gregorj

di Vicenza; ma intavolatasi questione sull'essere stata estorta

e surretta l'adozione testamentaria di lui, fu soltanto nel

1710, cioè quasi un secolo dopo , che un Bonaventura de'

Gregorj gli fece porre assai gretto e poco decente, e non in

Venezia nella detta chiesa di S. Giovanni e Paolo, ma in

Vicenza in quella di S« Lorenzo, un monumento con busto,

cui sotto la seguente iscrizione: Vincendo . Scamotio—
Pteipublicae . Venetae . Architecto— Tota .ferme . Euro-
pa — Aedificiis . decorata— Ideaque . Architecturae—
Typls . tradita — Celebri . Defaneto — M . DC . XVI .

e più sotto : Monumentum — Venetiis . in . aede . D . D .

Johannis . et. Pauli— Inaniter . legatuni— Hic . in ejus

.
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Patria — Bonaventura . De Gregoriis . Scamotius — Fi/ .

Et. Ileres. Adoptivns — P.C. MDCCK. Ma persistendo

It' liti, questo secondo caitello non durò a lungo, e 27 anni

dojjo ve ne fu posto un altro , il quale dopo le parole : ìtic in

e)US patria diceva: Andreas . Toaldus . Scarnotius . Fi-

lilis . Et . llercs . Adoptivus—Electus . 1692 . Confirniatus.

ì'jO'j . P . C . e neppur questo riuiase a lungo. Nel 17G1 fu

(lede e figlio adottivo Ottavio Bertotti Scamozzi, il solo che

IVa la discendenza adottiva di Vincenzo corrispondesse alle

utili e sapienti uiire del testatore. Di lui aLLiamo di fatto a

slanq)a il Forastiero iliiuninato; e (oh giustizia divina, che

i|uasi scherzando raggiungi il fine!) l'erede dello Scamozzi,

s(jstenuto colli denari del già invidioso emulo, come vedem-

mo, del suo concittadino e forse anche maestro. Palladio,

si presentò al pu])Llico per editore delle opere di Andrea,

i' propagatore delle sue lodi , in lingua italiana e francese !

A questa pubblica riparazione dei torti fatti in vita a Palladio

dallo Scamozzi servir doveva la sua sostanza! Anni dopo

tornarono a imbrogliarsi le faccende di tale eredità. Mancò
la successione delli lìgliuoli adottivi ; andarono le proprietà

a maravalle ; la Chiesa di S. Lorenzo fu soppressa, e monu-
mento e busto furono demoliti. Si trovò in terra anni dopo la

sola })rima iscrizione che ho riferito, e questa rinvenni allo-

gata nel chiostro a S. Giacomo di Vicenza, ivi condotta

a salvamento dalla patria ed. erudita sollecitudine del mio

illustre amico dott. Francesco Testa.

È poi da avvertire, che in Vicenza, giusta il suddetto in-

ventario giudiziale 4 agosto 1617, lo Scamozzi non posse-

deva che due case da 60 ducali d'affitto per cadauna, due
piccoli livelli nella Provincia, ed uno in Asolo con qualche

proprietà a quella parte. Sembra che la Commissaria, eh' era

in casa Capra sul Corso, non si sia data gran pena per conser-

vare alla patria un tal beneficio. L'onorevole Municipio s'ado-

prò bensì per far prova di rivendicare le distrazioni e gli

usurpi , e far rifiorire il legato, ma non potè arrivare a buon
termine. Il tempo e le vicende ravvolsero mollo di ciò in

grande oscurità e confusione.

L'attenzione dei posteri si arresta frattanto ancora, e

starà duievolmente, sulle fabbriche e sulle opere dello Sca-

mozzi. Che se di quelle ragionammo sinora, e daremo in

seguito la descrizione di alcune delle principali, con le stesse

parole del meritamente celebrato Temanza ; quanto alle

seconde aggiungerò al già detto , che con la morte dello

Scamozzi andarono a perire altri non pochi e considerabili

parti del suo fecondissiuio ingegno.
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A buon conto nei quatlio libri, che mancano al compi-

mento della sua Idea, avrebbe ragionato nel IV e V libro

delle fabbriche pubbliche e dei templi, e questa imperfezione

toglie air opera un sommo pregio. Anche li var] argomenti
afiPastellati e ristretti nella Parte II avrebbero ricevuto nel

IX e X libro un maggiore sviluppo, ed una trattazione più

utile e conveniente , dappoiché nel IX lo Scamozzi avrebbe
voluto trattare dei linimenti degli edilizj, e nel X del rifor-

marli, restaurarli, e bonificare i paesi. Ma, come si è detto,

lo Scamozzi non fu in tempo né di compiere, né di limare ;

e li manoscritti, che pur aveva lasciato , passarono a Parigi

nelle mani del sig. Manette, con lo sbozzo di tutta 1' opera,

che sopra mercato sarà stato dato al librajo Sandler.

E già mancando allo Scamozzi un amoroso e legittimo

erede del sangue suo, non pochi altri manoscritti andarono

qua e là dispersi, a segno che, coni' io diceva, or sono fatti

rarissimi. Ho veduto li seguenti presso il valoroso architetto

prof. Lazzari;
1.** La pianta e V alzato del monumento Dolfin a S.

Salvatore di cui vedasi all'anno i6i i — 2.° la pianta e spac-

cato del Teatro di Sabionetta in un piccolo ottavo di foglio,

con postille originali, da cui si raccoglie, che il disegno presen-

tato al serenissimo Duca era in due fogli reali, e che n ebbe
tutte le ricompense che pel detto disegno, ho ricordato all'an.

i588 — 5." un quadernetto autografo contenente V abbozzo
di due capitoli dell' Idea ; uno col N. XXI sugli Anfiteatri

antichi; l'altro col N. XIX de' Teatri e Scene fatte dagli

antichi Greci e Romani, entrambi per altro imperfetti molto
e pieni di vacui. Esso sig. professore Lazzari è pure il degno
custode di varj quaderni autografi del celeberrimo Selva con--

tenenti il sunto dei libri I. Ili. VI. Yil, Vili. àeW Idea,
{V, §. XVIII).

Ma, ciò che più monta, fra i non pochi autografi Sca-

mozziani rimasti al tempo della sua morte, non più s'ebbe

quella Dissertazione, che V'^incenzo, scrisse sugli Scamilli iui» |

pari {Scanditi impares ) di Vitruvio.

Egli è noto a tutti, che questo gran padre dell'Architet-

tura nel III e V libro del suo trattato aveva fatto cenno di

tal membretto ai piedi della colonna, usato per rialzarne le

parti in ragione di prospettiva per chi guardar le deve dal

basso. S'avea pur fatto riserva di darne spiegaijione precisa

in progresso dell'opera. Ma od egli noi fece, o ([uel luogo è li

perito. Quindi le dispute più accanite fra li commentatori

,

tj tutti gli sforzi degli eruditi e degli architetti per entrai-^
j
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d'un secolo gli studj intorno a Vitruvio, non voleva lo Sca-»

mozzi apparire da meno in questo particolare, forse il pii\

astruso dell'arte sua. ]\è lo sgomentò il consider^ire, che V ur-

binate Bernardino Baldi, il celeberrimo cantore di Celeo e

l'Orto (morto in sua patria nel 1617), avesse anni prima
stampato il libro; Scainilli hnpares P itruviaìii nova ratio'

ne esplicati etc. (Ang. Vindel. 1612). Ivi era detto essere

Scamilli impares quei sgabelli inclinati o gradini disuguali,

che poggiano sulla cimasa del piedistallo, appunto per rial-

Eare al guardo le altre parti sovrapposte della colonna. Lo
Scamozzi non era pago per avventura del cenno fatto in prò*

posito nella sua opera (2. 6. 8.) dove disse ScaìidUi impari
le parti dei piedistili, ossia risalti alveolati, cioè cavi da fram-

mettersi ai basatnenti delle colonne, e ciò specialmente in

fianco o al di dietro delle Scene e colonnati dei Templi, onde
acquistino esse colonne al di dietro o in fianco e vedute dal

basso, il vero loro punto di prospettiva. Ivi disse, che Vitruvio

tali scannetti od alveoli chiamò impari , perchè nei fianchi

de' Templi e de'Portici e dietro alla scena del Teatro, gli in-

tercolunnj erano pari, e le colonne e loro piedistili, dispari.

Ivi per ultimo rassodò l'autenticità della voce Scamilli con
un'iscrizione, copiata dal Baldi, nella quale un certo Set-

timio è intitolato Praefectus Scamillarum. Ma , o noi

persuadeva affatto la spiegazione data nell' opera (perocché
il sesto libro deW Idea, che è il meglio lavorato di tutti, si

può credere composto non pochi anni prima della sua morte)
o Io scritto del Baldi lo portò a pensarvi sopra di nuovo; certo

è che ciò fece argomento d' un opuscolo apj)osito, che andò
perduto. Che nell' opera non abbia toccato il segno lo disse

il Temanza; che avesse pensato meglio dappoi non è noto:

è solo certo che nell'erudizione lo Scamozzi volle mostrarsi,

ma non ebbe tempo e studio per esser valente ; com' è pur
vero, che su questo punto pende tuttora la lite. Ho sentito

assai stimate persone affermare, che lo Scamillo sia nome
denotante il rilievo di tutto il piedistallo sott' esso la colonna
sul campo o dado dello stereobate fra la cimasa e lo zocco-
lo. V'ha pure chi lo troverebbe qualificato per una parte

fra quelle al piede della colonna , frammessa appunto per
causa di rialzo alle consuete membrature di essa. Però lo

crederebbe piuttosto quel membretto a guscia, che in alcuni
> casi ha luogo, fra il plinto della colonna e la cimasa del pie-

distallo. E poi noto, che il soprallodato Temanza mandò a
stampa un' apposita dissertazione, in cui stupisce, che il dotto
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Baldi siasi imbrogliato in questa bagattella, e non abbia ve-

duto, cbe alla serie continua delle giunte da lui ideate, ])er

rialzo dei corniciamenti a causa di Prospettiva, non poteva

mai applicarsi 1' iV</j^re5 di Vitruvio ; quando invece nelle

colonette a balaustro di numero dispari si hanno evidenti

gli Scamilli impares^ di Vitruvio, quali il Barbaro li di-

segnava, senza avA^edersene, delineando un poggiuolo a ba-

laustro nel fianco di un Tempio Diptero. Merita pure d' es-

sere consultata la Dissertazione, che in tal proposito si può

vedere a p. i55 del Torno III dell' Architettura di Vitruvio

( Udine per li fratelli Mattiiizzi in Q.Jig.). Se non che

non è di questo Commentario 1' addentrarsi nei particolari

dell'arte ; e delle fatiche letterarie dello Scamnzzi terminerò

la storia, accennando, che fra i libri, come dissi più sopra,

postillati da lui, quelli si distinguevano, riuniti in un solo

volume, intitolati: Quinqiie columnarum exacta descri-

ptio età. per Joanneni Bluom,- Y altro: Gli oscuri e diffi-

cili passi dclP opera Ionica di Vitruvio^ opera di Gio.

Battista Bertano. Erano le postille in lingua latina; non
molto importanti, ma che pure mostravano con quaiit' appli-

cazione e sagacia si fermasse egli a studiare i libri dell arte

sua, e singolarmente, come dissi, Vitruvio. Lo dimostra an-

che l'esemplare dell'edizione del Franceschi 1067 in 4- che

fra i libri d' arte del conte Cirognara, è passato a Roma, e

nel quale si trovano le postille originali dello Scamozzi, che

vi fece studio per ben tre volte sul commento di M. Barbaro,

sino a corredarlo di dette postille, dallo Scamozzi postevi al

margine con assai diligenza, dal 4 aprile 1574 al 2 luglio

dell'anno stesso, come rilevasi dalla memoria, che far ne
volle in fine dell esemplare suddetto, per cui si vede che

sino dall' età di 22 anni erasi lutto applicato allo studio di un
cosi sodo e grande maestro.

Ma nella morte dello Scamozzi è notabile, che sia pe-

rita con lui l'invenzione più maravigliosa, che da valente

fisico, e da sovrano architetto si potesse mai aspettare. Ed
è bensì poco da credere all' asserzione di un autore tanto

vanaglorioso, quanto egli fu lo Scamozzi; pure nella P. 1.

1. 5. e. 29 della sua opera egli cosi ne scrive :

IVon resteremo ancora di dire per via d^ importan-
tissimo ricordo a quelli che hanno cura e pensiero del
pubblico bene, e in cosa tanto urgente e necessaria a
questa meravigliosa Città di Venezia, che per invenzione

nostra, con pochissima, spesa, si possono fare le Cisterne

e Pozzi, così in pubblico, che in privato, dove le acque
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salse del canali e ril indubitatamente da loro stesse,

come per moto naturale e del continuo, di mano in mano
si vadano raddolcendo, e facendosi buone e perfette al

gusto; onde per questa via certissimamente tacque non
Steno per mancar inai alV uso cotidiano senza alcun ajuto

delt acque piovane, e meno del condurle con Burchj nel

tempo deltestate con tanta spesa così nel pubblico, come
nel privato : E tanto basti ( ma pur troppo non basta ) aver

accennato.

Carattere personale j demeriti dello Scamozzi.

§ XIV. Dopo aver sino a qui rappresentato le azioni , ì

pensieri, e le imprese dello Scamozzi per sessanta quattro

anni di vita; troppo importa ricavarne alcun frutto di morale

considerazione, in che sta il meglio, che si possa trarre dai

libri e dall' esempio di quei grandi, il cui nome suona e suo-

nerà sempre famoso per le bocche degli uomini. E perchè

tutte le mondane cose sono ombra e fumo, se non servono,

si nel tempo che nell' avvenire, all'ultimo fine eh' è Dio, ed

al prolitto dei posteri ; vedremo rapidamente quanto egli

s'ebbe dal Dator d'ogni bene; quanto vi coirispose per eser-

cizio di sode virtù; e quanto fruttificò a benefizio dei con-

temporanei e dei posteri.

La Provvidenza donava allo Scamozzi di nascere da

genitore architetto egli stesso, ben erudito, e provveduto di

tanti mezzi da poterlo sostenere con decoro e fliori di patria

in una fra le prime Capitali del mondo, e nei dispendj incon-

trali dal figlio per erudirsi con viaggi sin quasi al sesto lustro

dell'età sua. Gli donava sorgere in un tempo nel quale l'agia-

tezza pulìblica privata, congiunta all'opere dei più celebrati

e tuttor viventi maestri, costituiva quel tempo 1' età d' oro

dell'Alti Belle, e dell'Architettura in ispecie; nella qual

arte lo precedeva un suo illustre concittadino, additandogli

le più ehnate cime di virtù e di gloria. Era in lui fin.^lmente

profusa dal cielo la potenza del genio, la vivacità dell' im-

maginazione, la complessione sana e robusta, l'aspetto ama-
bile e grave, e la salute quasi perpetua; dir potendosi anche

di lui, die le alTollate cure dell arte non gli lasciassero nep-

pur tempo a giacer malato.

Provveduto di questi mezzi, una sola passione s' impos-

sessò di tutto il suo spirito, e fu questa che lo fece insigne

Architetto. Ma, lanciatosi nella carriera con troppo entusiasmo,

non s'avvisò più di vivere e di operare che per la gloria del



72

nome suo; e mentre doveva contenersi nei limili di nobile

emulazione (chi non sente il cui pungolo può a dirittura ripu-

tarsi inetto a distinguersi in qualunque sia la parte di sapere

al quale si applica) malamente trascorse a non vedere che

tutto in sé stesso; a pensare mediocremente del merito dei

suoi antecessori ; e pigliarsi brighe e fastidj per riempiere
|

l'Europa tutta di se.

Questo è quell'eccesso, che, nella bilancia d'un impar-

ziale giudizio, ha fatto e fa scapitare grandemente lo Sca-

mozzi, o lo si consideri dal lato della morale, o da quello

della dottrina ; o si risguardi in lui l' architetto, o l' erudito,

o l'autore.

Per conto della morale fu questo eccesso, che lo allon-

tanò di non poco dalle virtù religiose ,
quando all' incontro

sta ferma un'assai bella sentenza per cui si vede, che la Reli-

gione decide molto anche nel fatto della vera grandezza degli

artisti e dell'Arti Belle. La Religione, scnve un assennato

moderno, è la guida dei piìi sublimi intelletti. Bacone la ve-

nera come suggello della sapienza: Cartesio la dichiara scopo

delle sue meditazioni: Galileo ne deriva l'autorità delle sue

teoriche : Malebranche ne fa lo specchio della ragione : New-
ton la dice fondamento al sistema della creazione: Leibnitzio

chiave della metafisica, e spiegazione dell'enigma dell'uomo:

Grozio l'unico principio dell'universale giustizia: Vico prov-

vida legislatrice delle nazioni: Bossuet intelligenza della

storia: Canova fonte sovrano dell'ideale bellezza. Per lo

appunto, se la Religione prende a governo il cuore e la fan-

tasia degli artisti, tanto è più vasta in essi la sfera delli con-

cepimenti, quanto più assicurata e difesa la stessa fisica pre-

stazione dell' opera loro fra i tumulti e le tempeste del secolo.

Ma le mollezze del vivere presero per avventura lo Scamozzi

a troppo dolc'esca. In fatti, se solo per darsi all'arte sua non
volle vincolo conjugale, trascorse poi a vivere secondo senso,

e si trovò accompagnato alla tomba da una concubina senza

consolazione di figli ; e benché provveduto, e, com'egli dice-

va, senza aver fi-eddo ai })iedi ,
pur lontano da quell'agiatezza

in cui avrebbe potuto trovarsi un uomo, li cui disegni, come
egli scrive, venivano coperti d'oro, e che tanto fece dovun-

que. Non mancano, per dir vero, qui e qua nelle sue opere

i cenni da cui si può raccogliere , che fossero vivi in lui a

quando a quando i sentimenti di religione e di riconoscenza

verso il benignissimo Iddio, che di tanto Io aveva favorito fra

tutti ; ma pur troppo niente meglio che ne'suoi scritti si vede

vera la preziosa sentenza: Scientia inflat ; sapienùa aedi-
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ficai. Lasciamo pure di ritoccare queU* ardimento, clie Io

portò a voler soverchiare Palladio; né parliamo della non

curanza e perpetua censura, che fa nella sua opera dei lumi-

nar], che lo precedettero. Dirò solo, che (senza mettergli a

conto le profuse lodi, che sotto ai suoi occhi lasciò andare a

stampa nelle opere del Serlio , dell'Antichità, e del Sanso-»

vino; opere nelle quali pose mano a raffazzonarle egli stesso,

e dove si vede, che quelle del Roncone, del Porro e dello

Stringa erano penne, se non sue proprie, al servigio suo);

l'esaltamento dell'amor proprio fu tale nello Scamozzi,

che arrivò al segno della pazzia. Udiamolo un poco, almeno

per sollazzo, egli stesso;

I principj delVArchitettura ... sin ora come spariti

e quasi persi se ne rimanevano .. .V uomo con esibirsi

al servizio altrui meritamente s^ appella un Dio, e a co-

tal meta noi abbiamo sempre tenuto t occhio ...Le opere

pubbliche delle piazze ... tutte di nostra inventione e

ordine, annoforse poche che le pareggino al mondo. (Av-

viso ai prudenti lettori. Idea ecc.) E parlando alla sua patria

nella dedicazione del Libro Vili. : perché inifufatta nuova

istanza a nomepubblico (e questo è verissimo, come si vede

nelle Lettere pittoriche^ che dovessi dedicare qualche par-

te della mia opera alla magnifica Città di Vicenza, le de^

dico e consacro non solo l ottavo libro, ma tutta V opera;

(i cui libri particolari erano intitolati per altro ad altri Prin-

cipi con lettere altrettanto modeste). Degnino le Signorie

Vostre di aver a mumoria, che quanto la magnifica Città

ebbe di suono e di gloria nel ricevere con solennissima

poìnpa Maria d'Austria , e nella nobilissima fabbrica

dell' Odeo dell'Accademia (che forse non à pari) e spe-

cialmente nelt inventare e ordinare le Prospettive, e illu-

minare le scene per V apparato tragico, ed altre cose che
io non nomino, tutto è proceduto da IV ingegno et industria

mia. E neWIdea i. i. aS. Ci conosciamo nel numero de-

gli uomini pur troppo pieni d' imperfezioni, e non è con-

venevole, che in alcun modo parliamo di noi stessi. Però
abbiamo fatto sempre colfavor divino quello che si con-

veniva alla parte nostra, con soddisfatione degli astanti...

e nel 1. 3. e. 2. dopo aver ricordato ancora con Orazio. Ep. 1. 18.

Nec tua laudabis studia, aut aliena reprendas, soggiunge:

le fatiche le abbiamo fatte molto volontieri e per studio

nostro particolare, e per benefìcio degli edifì-:atori, et

anco per lasciar qualche esempio del bel modo di edifi-

care alla posterità; che veramente nulla avevano lasciato
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sovino, ecc. ! Ma più straJDOcchevoliiiente nel tcKtanienlo : O'

procurato di restituire alla sua antica maestà questa

nobilissima, disciplina . . . con molta fatica e spesa ò ri'

dotto a perfezione i ?niei libri .. .ò adornato J^enetia d'in-

Jìnite fabbriche, le quali in bellezza e magnijicenza non
cedono a qualsivoglia, delle antiche ...Non dubito che li

miei scritti, di tantefabbriche fatte da me, non sienoper

conservare la memoria del mio nome a pari delV eterniteli

A questo passo è inutile proceder oltre, che già lo Sca-

mozzi nel primo balzo del Purgatorio (i). Pur. C. Vili.

V. i3o) è fatto Cariatide.

Portata da un vento cosi impetuoso la barchetta dello

Scamozzi pel tempestoso mar della vita, se ruppe contro gli

scogli nemici delle morali virtù ; ebbe ad incontrarne altret-

tanti, considerato in esso lui l'architetto, l'erudito, e lo scrittore.

Parliamo dell'Architetto. Fu prima conseguenza di tal

disorbitante amore di fama quella di abbracciare più com-

missioni ad un tempo, in diversi luoghi e di genere differenti.

Non solo nacque da ciò, che non potesse personalmente aver

cura del buon riuscimento di tutte; ma che per tal causa

molte riuscite sieno inferiori al concetto de' suoi disegni, e

malamente alterate; quando che egli è verissimo, che se as-

sai poche fabbriche v'hanno in piedi, le quali appuntino sieno

state eseguite, come erano state modellate e ideate a princi-

pio; egli lo è altrettanto, che a ben alzar una fabbrica fa di

mestieri che l'Architetto ne abbia cura egli stesso, e la sor-

vegli dal primo all'ultimo dei passi con cui procede; peroc-

ché, messo in atto un disegno, e fatte sul luogo le opere di-

visate, oh quante volte gli occhi dell'a^rchitetto s'avvedono

del meglio, che deve essere sostituito o per ragione di pro-

spettiva, o per circostanze locali, o per osservazioni che na-

scono dal veder in opera le varie parti di un tutto! Avvisa

bene per ciò il Temanza da pari suo: questo essere un difetto

grandissimo degli Architetti, la riputazione dei quali deve

appoggiarsi , non all' aver disegnato e ordinato molte fabbri-

che, ma suir averne condotte molte di ben intese e perfette.

Il secondo precipizio nel quale piombò lo Scamozzi fu

quello di non aver voluto considerare, che non avrebbe fatto

mai tanto egli stesso, se non l'avessero preceduto quei Genj,

che pur non volle mai riverire per sommi; donde avvenne,

che muov€ a fastidio quando si fa a parlar di Palladio semjtre

di volo e per censurarlo a dritto o a rovescio: cliè non solo

s'avvisò di poter superarlo, [)arlandone sempre con poca sii-
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ma, ma giunse persino alla follia ò\ spacciare per meriti suoi

(|uelli del grande effetto delle fabbriclie Palladiane, cui gli

< ra toccato poter dar compimento dopo la morte del suo

inarrivabile concittadino; che, sdegnando baciarne le sante

oinie, diede nel secco, e negli ultimi suoi anni anche nel

falso; punizione ben degna di un folle, che, non contento

<li un secondo posto, o anche pari, pose in dimentico, che gli

uomini grandi non si vincono colla maldicenza e col disprez-

zo, ma collo stimarli, e far meglio. INon solo invece non arrivò

lo Scamozzi a superare né Vignola, né Andrea nella dolcezza

del disegno, ma quando bene parlò di sobrietà negli ornali,

si lasciò trasportare in corso di tempo, per fame di piacere

altrui e sorprendere, ad operare il contrario. Quindi è, che

Dieritamente lo Scamozzi è del pari l'ultimo nella serie degli

architetti eccellenti, come primo ad aprir il catalogo di quanti

Bpettano all'imprecato seicento. Or queslo è ben argomento

da essere considerato seriamente da tutti gli studiosi, o sien

pur delle lettere, o dell'arti belle, o delle dottrine morali,

perchè gli Scamozzi non mancano pur tioppo né fra i pittori,

né fra gli scultori, né fra i poeti, né fra i critici, né fra i

politici , né fra i filosofi, né fra gli storici, né fra i teologi;

ai quali tutti predica Orazio, da oltie dieciotto secoli, che so-

novi certi confini al di qua o al di là dei qu^di il bello ed il

retto non possono più consistere; lo che vien a dire, che

devonsi mai sempre venerare le vie dei maggiori.

Parliamo dell'erudito, e ci troveremo al punto medesi-

mo. Com'era egli mai possibile in fatti, che potesse riuscir

profondo erudito un uomo, che, mentre vedeva la necessità

di mostrarsi tale, in un tempo nel quale l'erudizione andava
del jtari col trionfo dell'Arti, e ciie inoltre era somma nel

ben temuto Palladio, non aveva quasi nisi tempo di meditare

e star fermo? Ma -ntìVldea Universale cVArchitettura egli

voleva eretto il suo monumento alla più lontana posterità, e

quindi ad ogiii patto volle darsi in essa a conoscere filologo ed

erudito. Che ne provenne? La sua erudizione é tutta merce
affastellata e indigesta; talvolta fuori di luogo, stiracchiala

tal altra ; ed, in argomenti essenziali del tutto, erronea in ciò

appunto che la vuol far da maestro. Locché in due luoghi

massimamente gli accadde, oltre a quello già detto per conto

degli Scoinilli: entrambi nel libro HI. Toccò in fatti nel

capitolo 12 discorrere delle lodi e comodità delle fabbriche

suburbane , ed eccolo voler dire della celebre Laurentiiìa

descritta da Plinio nel libro IL ep. 27, anzi darne la jiionta

per descriverla, die" egli, a parte a parte e più ordinatamente
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che non 1' Autore. Ma nelle Vite dei più celebri Arcliiteth

M. Filibien, dopo aver dato le piante e descrizioni delle più

belle Case di campagna di Plinio il Consolo, ristampa per

esteso il citato capitolo, e fa vedere che lo Scamozzi, dipar-

tendosi dal testo di Plinio, si trasportò a cose non punto vere,

e di povera erudizione; sebbene gli avvisi dello Scamozzi

sien poi convenevoli e buoni pel fabbricare case di campagna

in genere (K § XVIII an. 17-^7 )• Volle parlar del pari nel

Capitolo XXIII del giardinaggio e del disporre gli alberi a

quinquncio per illustrare il luogo di Cokunella, ove scrisse:

Nonnulli omnem vitem per duos pedes in quincumcem
disponunt i (1, r» e. io) del qual modo di disporre le piante

parla pur egli Plinio, e Cicerone nel Catone Maggiore escla-

ma: Quis ilio quincumce speciosius, qui in quanicumque
partem spectaverls rectus est? Ma il eh. conte Francesco

Amalteo negli Atti deirAteneo di Treviso V. II p. 9, veduta

la spiegazione che ne dà lo Scamozzi, argomenta che molto

poco avesse approfittato questo Architetto delle lezioni del

P. Clavio, e che però ne sapesse scarsamente anche in punto

di matematiche. 1 Romani colla frase quincunce intendevano

una disposiziona di piante, che desse a destra e a sinistra e

da ogni punto due viali scappanti obbliquamente a modo
della lettera V, che è il numero cinque romano, d'onde il

nome di tal artifizio. Invece lo Scamozzi propone una tale

collocazione di piante a pentagoni, che riesce bensì in una
proposta di disegno molto ingegnoso e grade\'ole, ma che

non dà menomamente l' effetto contemplato dai testi di Co-

lumella, di Cicerone, e di Plinio. E ciò prova tanto più nello

Scamozzi un' erudizione poco sicura e poco estesa, quando

più facilmente la spiegazione precisa del giardinaggio o pian-

tagione a quincunce andava pei Dizionarj, e in quello di

Ambrosio Calepino se ne trova anche il tipo nella detta

lettera V, e meglio nella X , eh' è la unione di due V ; si

che, associando e ponendo sempre a contatto una serie infi-

nita di X, per quanto è lungo lo spazio dato alla piantagione

da farsi, è dessa bella e disposta aquincuncio ogni qual volta

si piantan gli alberi nei punti medio ed estremi della let-

tera X.

Finalmente ne avvisa il padre Lodoli (^- § XVIII.)
che lo Scamozzi ne sapesse poco si di Fisica clie di Mecca-

nica : e se li dotti ponno deciderne per 1' esame delle cose

scritte nell'opera di Vincenzo, il mio lettore n' abbia saggio

in questo che son per dire. Biondo da Forlì nel lib. 2. p. 4^.

della sua Roma instaurata ricotta una lettera di Teodorico
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in cui (prenmroso com'era degli acquedotti) parlando dei se-

£jni che dan a vedere dove si trovi acqua sotterra, scrive:

Dicono che dove è acqua si vede uscire un certo sotdlis-

sitno fumo a guisa di colonna. Uguale, quanto si stende

in alto tanto bisogna cavar sotterra, per cavare la vena . .

.

e lo Scamozzi di propria mano nel margine; Ilfumo è cau-

sato da humidità eterea; non può stare che f humidità

salga pili quanto è pili sotterranea. Anzi al contrario

cioè abbondante et leggera.

Ma dopo due secoli, voltisi intorno a fajjbriche immote,

e Len ideate, e ben poste, e già ricolme d'applausi, è fatta

da sé la ragione, e monta assai poco lo scandagliare la sodez-

za teorica dello Scamozzi nelle scienze fisiche e matematiche.

In quanto per ultimo allo scrittore, se lo stile non è altro

che la espressione dell' anima e la morale fìsonomia degli

autori, è hGn naturale che quello dello Scamozzi lo dovesse

mostrai-e qual fu grandemente ventoso. Dal ritratto pro-

prio, che lo Scamozzi collocò nell'intercolunnio dell' Archi-

|:ettonico frontispizio della sua opera (frontispizio decorato

di bellissimi motti latini, che da lui solo devono essere stati

pensati, come di lui sono da credere gli argomenti d'ogni

libro dell'opera, scritti con ottima latinità, nella quale,

come dicemmo, ei valeva) si vede, che le sue forme este-

riori erano assai vantaggiose, regolari e composte a dignità

magistrale; ma lo stile italiano in cui, forse per far più presto,

estese l' opera sua , è riuscito del tutto scorretto • gonfio.

Dello sgrammaticare poi egli è anche da riferire la causa a

quell'aver voluto, già vecchio e stanco, dar pur in luce l'opera

sua e sbrig^j-sene, senza rispetto al bisogno, che aveva estre-

mo, di rivederla e limarla; quando invece non s' avvide, che

andava qua e là ripetendo le cose dette, e citava come già

fatti i libri che mancano tuttavia. L'Autore finalmente mostra

troppo chiaro di non aver composto 1' opera, che per dar sé

stesso e 1' opere proprie a continuo esempio, come vedrema
più avanti. L' Idea Universale dell' Architettura non ha in

£atti altro spirito predominante che questo , senza dire degli

elogi S[»erticati, che la precedono, procurati all'Autore dal

celebre Paulo Gualdo vicentino, che si sarà fors' anche ado-

perato per ottener alla patria la dedicazione dell' Vili libro.

L'iscrizione poi, che sta sotto il ritratto a modo di epigrafe,

può esser opera del notissimo Lorenzo Pignoria; come di

lui credo certo il distico, che intorno al ritratto si legge:

Corporis effigies hic obvia cernitur : intus

Jpsius ingenii cernitur effigies.
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die tradotto direbbe:

Oui pronta del suo corpo ecco l fffige
'

Per entro quella di sua mente vige.

Ma se r immagine morale dello Scamozzi è quella detta

finora, non saprei alFerinare quanto bene da questo lato prov-

vedesse l'Autore alla propria fama, sempre per la sola causa

predetta, quella d' una tiranna, sregolata fame di gloria.

Meriti dello Scamozzi. Pavalello di lui

con Andrea Palladio.

§ XV. Se non che dopo si estesa e rigorosa disamina,

dimanderà il lettore: Che fu egli dunque lo Scamozzi, e

quali meriti ei s'ebbe perchè la posterità debba occuparsi di

lui ? Con quanto dispiacere, ma per esser utile agli studiosi,

ho finora fatto conoscere come da una sola sorgente ne pro-

venissero tanti mali a scapito dello Scamozzi; rispondo con

altrettanta gioja alla ben giusta ricerca, e dico francamente :

che ciò nientemeno lo Scamozzi è stato un gran Genio, ed

un'apparizione risplendentissima nel cielo sereno dell'Arti

Belle; tale che giustamente se ne vanti la Patria sua, ben-

ché superba pei natali e per le fabbriche dell' immortale

Palladio.

O guardisi in fatti alle doti dello Scamozzi vivente , o

a quelle delle- sue fabbriche che gli sopravvissero, non meno
che dell'opera suddetta; sono molti i rispetti per cui l'uomo,

l'architetto, e l'autore giunse a meritarsi la considerazione

dei posteri, al cui spontaneo tributo, non pose ostacolo ch'egli

stesso, il quale anticipato aveva sbracatamente le lodi pro-

prie, a segno che si può da questo appunto conoscer, e meglio '

ancora, quanto sia stato grande e reale il suo merito: che

quantunque avesse già fatto ogni sforzo per alienare gli animi

dal nome suo, stomacando tutti
; pure 1' imparziale posterità

lo rimproverò bensì come vivo e nella persona da un lato ;

ma lo applaudi e festeggiò grandemente come Architetto

dall' altro.

E per primo, chiunque abbia fino a qui avuto la soffe-

renza di scorrere queste pagine, non può non rimanere am-
:

mirato della singolarissima attività di quest' uomo, che in
\

poco più di quarantacinque anni, spendendone più di cin-

j

que in viaggi, ordinò, e per molta parte condusse, la fab-

,

brica di trentatre Palazzi, sette tra Chiese e Conventi, un

Teatro, e ventisette opere varie; senza far conto di sei Pa-
1,
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lazzi, una Chiesa, e due opere incerte o rimaste in istalo di

sola proposta e disegni. Un tal e tanto operatore deve ptr

certo aver fatto una scrupolosa economia del suo tempo, e,

come già lo vedemmo, non deve aver goduto mai di riposo,

ben convinto essendo (come il dev' essere chiunque mira

a nobile meta) che seggendo in piuma , Infama non sì

vien, né sotto coltre ; Senza la qual chi sua vita consu-

ma, Cotal vestigio in terra di sé lassa, Qual/amo in aer^

od in acqua la schiuma. Aon è qualità di minor pregio

nello Scaniozzi quella di aver saputo farsi amare e stimare

da Principi e gran Signori , la grazia dei quali seppe rivol-

gere ad incremento dell arie sua predilella, incuorandoli

quasi a gareggiare fra loro nelT ordinazione di magnillci

fabbricati ; non senza coltivare il patrocinio loro per modo,

che lo avessero si di frequente a compagno nelle legazioni,

di cui li onorava la patria presso li potentati stranieri, nelle

quali congiunture lo Scamozzi ben saggiamente si procurava

r opportunità più propria ad arricchire la mente di sempre

nuove osservazioni e confronti in ogni argomento d' arte ed

industria. E veramente tutto ciò che un uomo di mente altis-

sima far poteva per essere un insigne Architetto, tutto ado-

però lo Scamozzi dal primo all'ultimo giorno della sua vita

con una diligenza si attiva, che non sarà mai abbastanza

data ad esempio. E certo da prima, che, quanto a Vitruvio,

queir insigne libro gli era passato per dir cosi in succo ed in

sangue, intendo per ciò che spetta alle pratiche dell'arte sua.

La vera libreria deìrArchiteltura, che è Roma, se l'aveva a

dirittura già messa in testa ; e fossero antichi o moderni, sui

libri che di quei monumenti parlavano, egli facea subito le

sue postille, come può ancora vedersi nel libro che ho ricor-

dato di sopra: Roma ristaurata di Rondo da Forli tradotta

da Lucio Eauno. {Ven. i558. p. Giglio,) libro oggi posse-

duto dall'ottimo amico mio nob. sig. Carlo de Roner, R. Con-
sigliere di Governo, e che già fu del Temanza. Veder poi,

annotare, e disegnare di subito ciò che di più distinto gli

cadeva sott' occhio, era per lui bisogno tanto invincibile, che

gli divenne poscia naturale abitudine. 11 solo suo libricciuolo

di viaggio del ritorno da Parigi è di tal precisione e chiarezza,

che fa maraviglia anche due secoli dopo. Li suoi disegni con
quella tintura a fuligine, che allora si accostumava, erano

d'una precisione e maestria invidiabile. Perciocché, gravida

com'era la sua mejite d'idee e di osservazioni d'ogni genere
fatte per ogni parte d' Europa, ed egli dotato d'altronde

d un'immaginazione ricchissima e inesauribile; gli era impos-
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sibile non conseguire anche i p«egi d'una prestezza senza pari

e d'una fecondità quasi miracolosa. Sebbene, ella non è poi

seuipre assolutamente vera quella massima di cui sogliono

tanto valersi alcuni, cui piace ripetere (e bene spesso a dife-

sa propria più che per altro) non convenirsi punto far presto

e bene. Ogni qualvolta in fatti un uomo, in qualsiasi genere

di applicazione, dotato che sia di sano intelletto e ben natu-

rato, sappia congiungere V ingegno alla rapidità ed all' ordi-

ne ; questo tal uomo non accordando all' opere sue che il

tempo necessario a ben eseguirle, e rimanendo quindi pa-

drone di tanto maggior tempo (di quanto cioè per fecondità

di mente e prontezza di cognizioni e partiti, con precisione

d^' idee, e regola esatta di operazioni gli è conceduto poter

fare assiduo risparmio) non solo, senza accorgersene, molti-

plica sé medesimo, ma riesce operatore perfetto. E lo Sca-

mozzi in gran parte delle sue fabbriche raggiunse la per-

fezione. A giudizio del celebre Quatremère , lo Scamozzi
merita d' andar compagno ai più celebri fra gli Architetti

,

che seguirono la bella antichità, e furono più generalmente

approvati. Non è rado il caso, che nel trattar gli ordini egli

si meriti un grado di preferenza su tutti. Benché si eriga
[

nelle sue opere a quasi perpetuo censore di Palladio, pure
,

nelle sue fabbriche del miglior tempo non solo si ravvisa

lo studio di chi sa emularne i concetti , ma più ancora il

talento di chi , senza copiare , converte in merito proprio

un'imitazione felice. Milizia e Temanza van del pari nel

qualificare le fabbriche di Scamozzi cogli attributi di sem-

plici, maestose, corrette. S'intende la maggior parte, e prima

de' suoi ultimi anni. Quando una fabbrica era in cura di lui,

anche le menorae cose occupavano la sua diligenza. Il Tea-
tro di Sabionetta gli procacciò gli encomj di tutti gl'intel-

ligenti; il Palazzo Trissino sul Corso a Vicenza; quello Gon-
tarini a S. Gervasio in Venezia, le Procuratorie, il Museo,
sono capi lavori, che quanto il libro VI della sua opera, lo

palesano Arcjiitetio eccellente, di merito singolare, e nella

sua professione profondo. Si aggiunga pure a cumulo de' suoi

meriti davanti ai posteri, che la sua opera, comunque mala-

mente scritta, e stupendaaiente boriosa, è pur ricca e piena

di utilissimi avvertimenti e dottrine.

Or grandi e solidi 5ono per verità questi meriti, tali che,

se a buon dritto lo Scamozzi è tolto dal novero degli scrittori

od è l'ultimo, sia riverito fra i primi in quello degli archi-

tetti. Non v'ha per altro italiano e non perito dell arte, che

gli possa condonare l'audacia di aver invidiato si bassamente
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aD.i siiperiontà di Palladio ; a se^na die la Posterità ( tribu-

nale trenieiido, che cita al suo cospetto uouiini e azioni, a

niialutique età ed a qualsiasi condizione *a[*[)artengano; tribu-

nale supremo, al cui potere riparansi i diritti più sacrosanti

dilla giustizia; oli quante volte conculcati dalle passioni e

dall'umane vicende!) vide presentarsi a lei lo Scamozzi, per

essere paragonato a Palladio, Sia fatto dunque a suo grado,

e colgasi r utilità del confronto.

Poveri ed oscuri s'ebbe Palladio i natali (i i); gli ebbe Io

Scamozzi da padre agiato, e ben noto nella professione degli

agrimensori, e nello studio dei buoni autori. Quello doveva

tutto alla bontà dell'indole ed all'amore allo studio, che gli

procurava il patrocinio e l'amorevolezza d' un Trissino ; que-

sti si avanzò nella carriera dell'Architetto mantenuto sempre

dal padre suo inlino al tempo in cui moriva Palladio. Andrea

Ij chiudeva settantadue anni di cristiana vita accompagnato al

sepolcro dalle virtù di ottimo cittadino, e colla dignità di pa-

dre e marito, modello di tenerezza affettuosa; Vincenzo ne

c(n'reva a briglia sciolta sessantaquattro, lungi dalla patria e

da' suoi. Avea quello eredi e successori li figli; questi le di-

scordie e le liti per disputarsi un titolo di adozione, che la

vanità di perpetuare il casato aveva suggerito in gran parte,

e che l'amor della roba e la non curanza degli esecutori

testamentar] ridussero pur troppo a nulla. Fu ben dell' uno

travagliosa la vita, e per inlima condizione dovette assai

spesso inchinare l'altezza e la libertà de' suoi concepimeiiti

alla potenza altrui, ed andar contento di povere ricompense

chiudendo la vita senza aver tutta propria neppur la tomba.

I giorni dell'altro rifulsero ognora perla luce de' suoi trionfi,

appena offuscata da qualche leggiera nube; agiata ne fu la

sorte, ricchissime le ricompense. La candida e riserbata virtù

dell'uno lo discostò non poco dall'aura e dal favor dei potenti.

I molli e magnifici costuuii dell'altro gliene accattarono più

fàcilmente i favori. Ma Palladio con dolce e cristiana morte

chiudeva i suoi giorni in patria; questa gli decretava onori

di funerali e di pubblico elogio ; questa gì' innalzava le sta-

tue, e, quasi di lui solo sovra ogni altro suo grandissimo pre-

gio superba, andava in corso degli anni a cercarne amorosa-

mente le ceneri ; e fra le acclaujazioni di oltre due secoli un

Vicentino con generosità di patrio concepimento ordinava a

Palladio un preziosissimo monumento. Lo Scamozzi termi-

nava la vita, proclamando che la patria lo aveva pregato per

la dedicazione dell' ottavo libro della sua opera; in quell'atto

stesso le annoverava i servigj, che le aveva prestato; moriva

6
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lontano eia lei, senza onore di patrio lutto, che por suo ordine;

scendeva nel sepolcro gridando, che il suo nome avrebbe
durato a pari dell'eternità; ordinava a sé un monumento e

busto degno di un pari suo, e la lerminawi in breve tempo
col non aver che gli avanzi di quello, che andò qua e là

trasportato, lontano sempre dal luogo della sua sepoltura.

INon lasciò Palladio alla patria legato alcuno, fuor quello

preziosissimo della sua virtù, e del suo esempio. Guastò lo

Scamozzi col fumo dell'ambizione l'utilità di quello che
doveva renderlo benemerito perpetuamente de' suoi; e la

provvidenza che permise la dispersione di quella parca so-

stanza , anche senza il legato dello Scamozzi, aggiunse alle

glorie della famosa Vicenza il nome di Calderari. Morto
Palladio, tutti attestarono in favore della gran bontà, affabi-

lità, e religione di lui; di Scamozzi tutti attestarono la smi-

surata ambizione. Ciò quanto alla vita loro civile. Per conto

d'arte, dimanda la critica cbe si consideri : essere stato Pal-

ladio grande e famoso, quando Scamozzi cominciava ad
operare, sebbene con metter lampi di potentissimo ingegno.

Palladio e Scamozzi più volte si trovarono in Roma alla vista

di quelle venerande e superbe ruine. (Quegli ne dava dotte

ed assennate illustrazioni nel i554; nel iriBo Scamozzi, più

che altro per far un libro da contrapporre, e senza troppa

esattezza. In Andrea 1' erudizione e Y amore dell' antichità

furono estese e profonde quanto lo dinotano i Comentarj di

Cesare e di Polibio ; in Vincenzo tanto incerte e sottoposte

all' impero della fantasia, quanto lo mostrano le spiegazioni

che propose pegli Scamilli impari di Vitruvio, pella casa

Pliniana, e pelle piantagioni a quinquncio. La modestia re-

golò la penna di Palladio, che mosse lo stile per sentieri di

tutta precisione e purezza, sicché prese seggio onorato fra gli

scrittori di lingua; la superbia e la fretta spinsero fra dirupi

la vena benché abbondante dello Scamozzi, siffattamente

che della di lui opera, toltone il libro VI, si desidera più che

altro il compendio; intanto che i libri di Palladio sono avida-

mente ricerchi, e nelle mani di tutti. Le occasioni e le circo-

stanze propizie mancarono bene spesso a Palladio, molto più

rispetto alla vastità del genio di lui, che lasciò nelle sue

opere ben evidente il più che avrebbe operato, e si può impa-

rare da quelle. Sopraffatto in vece Scamozzi dalla folla delle

commissioni, e dall' aura della fortuna seconda, per correre

dietro a tutto, mancò talvolta a sé stesso, e diede insuperbito

nel falso. Sorgono intanto, egli è vero, maestose moli, li

Palazzi Trissino e Contarini, le Procuratorie, ed il Teatro di
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Sabionetta a parlarci Vincenzo ai futuri ; ma il Teafio Olim-
pico, la Rotonda, le Chiese di S. Giorgio, e del SS. Reden-

tore, la facciata di S. Francesco della Vigna, e tant' altre sono

portenti da non soffrire confronti. Si dimanda egli di più ?

Pare che la stessa Provvidenza divina abbia vendicato Pal-

ladio; e la facoltà di Scaniozzi, nelle mani di un suo figliuolo

adottivo, divenne mezzo a questi per pubblicare magnifica-

mente incise e descritte le fabbriche di Palladio, ed aumen-
tarne le glorie!

La Posterità non s'inganna, e non frammette indugio

ulteriore. Sieda, ella dice, sieda pur riverito fra gli Architetti

più eccellenti il vicentino Vincenzo Scaniozzi ; ma la corona

f lo scettro di Principe degli Architetti è dato da me per

sempre al suo concittadino Palladio.

Non mi rimane adunque che dar termine a questa qua-

lunque elucubrazione colla descrizione di alcune fra le più

distìnte fabbriche Scamozziane, col documento promesso nel

§ III; col testamento dell' Architetto; colla bibliografia che

lo concerne; e colle tavole dinotanti i tipi e le incisioni che
fregiano V Idea; ed il riassunto di tutte le opere, viaggi e

fabbriche di questo ad ogni modo preclarissimo ingegno.

Avrei anche in pronto il Sunto di tutti li sei libri che
compongono l'opera dello Scaniozzi; P Idea de ICArchitet-
tura Universale \ Sunto ch'io tolsi a compiere si per istru-

zione mia propria, si per offerire agli studiosi il migliore ed
il compendio delle Scamozziane dottrine. Ma circa la stampa
di esso sarà per esser fatto il volere altrui, se vi saia fipogiafo

che ne voglia pigliar l'incarico.

Descrizione di alcune fabbriche notabili

dello Scaniozzi.

§ XVI. Ho esitato lungo tem|)o sulla convenienza di

comprendere o no in questo Commentario una precisa de-

scrizione delle più cospicue fabbriche Scamozziane, e stava

per la negativa il pensiero, che lo Soamozzi aveva già servito

a ciò egli medesimo nella sua Idea, opera tutta fatta, come
dissi, per dir al mondo: il vero Architetto son io; ecco le mie
fabbriche e le mie sacome, le mie proporzioni; si deve fare

cosi. Me ne distolgeva parimenti l'altro pensiero, che alcune

di esse già più non sono, ed altre in progresso di tempo pa-

tirono alterazioni, ampliazioni e cambiamenti notabili. Ciò

non ostante vidi non poter essere senza utilità e comodo degli
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studiosi, elle in queslo stesso libro trovino una deteru)inata

quantità di pensieri e fabbriche, sempre utili ad arricchire la

mente e a penetrare nel vero spirito, e grandiosità del genio

di cui parliamo. E siccome a ciò ninno potrebbe prestarsi

meglio di quello fece il ben celebrato Temanza; cosi senz'al-

tro preambolo pongo in serie la descrizione di alcune fab-

briche e idee principali dello Scamozzi colle parole proprie

del sullodato maestro.

1. Coro pensile (ora distrutto) a S. Salvatore in Vene-

zia: « Esso era un solajo che si estendeva per tutta la lar-

ghezza della Chiesa, e per latitudine non oltrapassava lo

spazio della Cappellina del Croceiisso. Dalle travi maestre di

quel solajo, sul lato verso la navata, era sostenuta con arpioni

di metallo una cornice di pietra, che ricorreva fra tutte e tre

le arcate, rispondente all'imposte o sian cornici degli archi

minori. Facea stupor quell'andare della cornice tra 1 ampio

vano dell'arco di mezzo, perchè sembrava di un solo pezzo;

cosi eccellentemente erano commesse le pietre, che la com-

ponevano. Reputavasi da quei, che riguardano l'apparenza

sol delle cose, e la ragione non cercano, per un nnracolo

d' arte, non comprendendo eglino, che quelle cornici erano,

per cosi dire, la corteccia di grossa tiave interna, che le so-

steneva. Sentendo io, in mia gioventù, magniiicar questa

cosa, ho voluto chiarirmi, e ne scopersi subito l'arliiizio. 51

2. Sepolcro del Doge da Ponte alla Carità in Vene-

zia (ora distrutto): ji Fu rizzato nella Chiesa della Carità a

ridosso della muraglia sulla sinistra e rimpetto ai Deposili dei

Dogi Barbarighi. bopra un zoccolone, che con diritto andare

fa base all' o[)era, s' innalza un beli' ordine composito di

quattro colonne canalate, in tre vani spartite; i piedistalli

del quale formano maestoso imbasamento all'ordine mede-
simo. Esse colonne sono spiccate dai loro pilastri, e cosi spic-

cati riescono i piedistalli e i sopraornati loro. Fra le due di

mezzo v' è un bell'arco, con urna all'antica, sopra della

quale v' è il busto del Doge scolpito dal Vittoria. INegli altri

vani, su i lati vi sono scavati due nicchj, con istatue, che

rendono ricca e maestosa l'opera. Compie poi la medesima
un attico, con figure di eccellente scarpello. Tutto è di pietra

d' Istria. In somma la composizione di questo magnifico se-

polcro è cosi corretta, si maestosa, e cosi nobile, che non v' è

intendente, che non la guardi con istupore, e non la ricolmi

di lodi. •>">

3. Camiìdno nel Palazzo Ducale di Venezia: 5^ E
opera bella e magnifica. Su i due lati del focolare sonvi due
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bei prigioni appoggiati ai j>ilaslri, ohe sfan sotto uà un ricco

corniciainento, il (juale Jia tliie risalii soj)ra i piigioni suddetti.

Tale corniciaiuento regge un attico, con risalti su i lati, e

nel mezzo, sopra il qur'e s'innalza un bel ornamento di stucco

con varie figure di esquisito disegno. Tutto il Cammino è di

marmo di Cariara, ornato d'intagli, bassorilievi, e statue, ope-

re insigni di Tiziano Aspetti di Padova rinomato scultore. «

4. Pensiero dì Tempio alla Celestin in Venezia

non eseguito; e descritto colle parole dello Stringa, che

già son parole dello Scajnozzi: « Kella faccia dinanzi ella

{ia una bella entrata in un Antitempio, sopra il quale ba da

essere uno spazioso coro per uso delle JMadri ; poi nel mezzo

dell' Antitempio segue l'entrata della Chiesa, la quale è ri-

tonda, benché vagamente artllìziata con risalti, e di molta

larghezza ed altezza. Ella ha quattro ardii in croce molto

grandi a' quali fu imposto X ornamento delle prime cornici,

che girano e fanno un corritore coperto, ove le Madri po-

tranno andare all' intorno ; e di rincontro all' entrata la

cappella maggiore con una cupoletta sopra: a destra una

sacrestia, ed a sinistra un ampio coro al piano, ed u7io ad

alto ad uso de' varj tempi. A fianco destro della Chiesa è

un'altra entrala, e fra i quattro aichi maggiori ne sono altri

quattro minori, i quali fanno quattro cappelle in forma dì

grandissimi nicchj, e sopra ad esse sono quattro coretti per

far concerti. L'altezza della Chiesa è disposta in due ordini:

il primo ha mezze colonne a due a due (tra arco e capjtella)

e le cornici d' ordine corintio ; ed il secondo è con pilastri

ed ornamenti d'ordine composito; e queste cornici vanno

a sostenere la cupola maggiore. »

5. Antisala alla libreria di S. Marco per Museo.

(Vedansi nel Moschini o nel (^)uadri le vaiiazioni avvenute):

V) La positura di questa Antisala era tale, che aveva una porta

su cadauna delle testate, e tre finestre su ciascheduno dei

lati. Per una di esse s' entrava dal pianerottolo della magni-

fica scala; e per l'altra passavasi nella libreria. Le tre fine-

stre sulla piazza rispondono, come quelle della libreria, al

secondo ordine di questo maestoso edifizio; e le tre altre sul

lato opposito riescono sulla viuzza della Zecca. Tale colloca-

zione di polle e di finestre, rendeva molto difficile il proble-

ma; e tanto più, perchè le due porte non lispondono perfet-

tamente nel mezzo delle testate. Con tutto ciò lo Scamozzi
ci riuscì a maraviglia. Sopra un imbassamento, che ricorre

d' intorno la sala, innalzò alcuni pilasti i corinlj, ohe mostrano

di sostenere un bel sopraornato dipinto, che regna su tutti e
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fjuatlro i lati .sollo il soffino. Le facciale inag;^ioii sono spar-

tite in tre intercolunnj, nel mezzo dei quali egli fece una spe-

zie di tabernacolo, con due colonne sui lati d'ordine jonico,

col loro sopraornato, e froatespizj. Nel mezzo di ciaschedun

tabernacolo s'innalza un bell'arco, quasi a foggia di nicchio,

che risponde all'apertura delle accennate finestre. Altri nicclij

alla greca, cioè quadrati, fece su i lati e sopra, i quali ser-

vono alla collocazione dei piccoli pezzi d'anticaglie, che sono

in gran numero. E cosa degna di osservazione, che 1' Archi-

tetto abbia profittato del lume delle grandi finestre esteriori,

senza sconcertare 1' esterna euritiraia della fabbrica. Le due
facciate minori, dove sono le porte, vengono spartite da altri

pilastri corintj in tre vani. In quello di mezzo c'è la porta,

e ne' due laterali ci sono due tabernacoli simili a quelli dei

lati maggiori; ma in luogo dell'arco a finestra, ha un nicchio

ciaschedun d'essi, e varj nicchj medesimamente su i lati

loro di varie figure e grandezze. (Questi scompartimenti sulle

due testate riescono alquanto varj nelle dimensioni orizzon-

tali, attesa la collocazione delle porte, che, come accennai

,

non corrispondono perfettamente ai lor mezzi. Tuttavia sono

disposti con tale artifizio, ed ingegno, che pochi sono coloro,

ancorché intelligenti, che se ne avvedano. La larghezza poi

di questa sala è divisa in tre spaz] da due trammczzi rispon-

denti airimbassamento dei pilastri corintj, li quali ricorrono

dall'una all'altra testata, lasciando nel mezzo un andito, e

due spazj maggiori su i lati. Questa idea è cosi accomodata
all'uso d'un Museo, che sembra cosa quasi impossibile, che

un numero si copioso di statue, di bassorilievi, di busti, di

vasi , di cippi, d' iscrizioni sia stato riposto in cosi poco spazio

con tanta proprietà e convenienza. ?i

6. Palazzo Trento Galeazzo in Vicenza: « Nel pri-

mo piano v' è una maestosa loggia, o sia portico di undici

intercolunnj di ordine jonico; il secondo, che è corintio, e

comprende due solaj , è assai nobilmente e regolarmente

scompartito. L'interna distribuzione è comodissima, e dolci

e nobili sono le scale. E tutta di pietra delle migliori cave
di quel florido Territorio ; è di belle, e rare pitture adornata

di man d'Alessandro Maganza, e di Andrea Michieli Vi-

centini. ?i

7. Idea pei Duomo di Salisburgo, non eseguitasi:

« La pianta è una croce latina a tre navi , con tribune di

mezzocerchio sulle tre testate, e con cupola nel centro della

croce, ed altra sopra la cappella maggiore. Gli altari dove-

vano essere diciannove. Sette sono gì' ingressi di questo Tem-
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pio ; tre nell' atrio, quattro nei quattro angoli delle Tribune

jiuUa crociera. Nobile e magnifico è 1' atrio, le cui parti ed

ornali rispondono a quelle delle due minori navate interne

,

corrispondendo il di lui arco di mezzo al mezzo della navata

maggiore, e li due su gli estremi ai mezzi delle navate late-

rali. E avendo quest'atrio cinque archi sulla facciata, nell'op-

posto pariete interno di esso sonci due archi ciechi, con nic-

clij nel mezzo, che il numero e l'aspetto dei cinque suddetti

compiono ed appareggiano. Tutta la lunghezza del Tempio
compresele muraglie è di piedi 4^0, e la larghezza sulla

crociera è di piedi 290 veneziani. Sul pavimento interno

s' innalza un beli' ordine composito con piedestallo e sopra-

ornato. Le colonne sono binate, fra i maggiori intercolunnj

delle quali sonvi gli archi delle navi minori , similissimi a

quelli dell'atrio. Quest'ordine composito (sulla cui sommità
ricorre un nobile balaustro) regna tutto dintorno, si nell'in-

terno, che neir esterno con esatta e perfetta corrispondenza.

Sopra la cornice innalzasi poi la volta di mezzocerchio, che

coperchia la navata maggiore, e sostiene per cosi dire, le due
maggiori cupole. Tutta V altezza dal pavimento sin sotto la

stessa volta è di piedi 96. La larghezza della navata mag-
giore è circa piedi 5j , e la lunghezza della stessa dall' in-

gresso sino al centro della tribuna in fondo è di piedi 5i3.

Se il dotto Architetto vorrà alcun poco fermarsi ad esaminare

le dimensioni, ritroverà, che l'altezza di piedi 96, (tolta

qualche frazione) sarà la media proporzionale armonica. Ma
non lasciamo si tosto l' interno di questo Tempio. L' altezza

delle minori navate non eccede la metà delle colonne. Quindi

Vincenzio vi fece una soprannavata con finestroni corrispon-

denti agli archi, si nell'interno, che nell'esterno, che stanno

sotto, la qual soprannavata gira tutto dintorno, ed anche sopra

dell' atrio. Doveva ella servire, come di Soprattempio, per

quelle divote persone, che si volessero segregare dal popolo,

E acciocché girar si potessero a lor talento per ogni parte,

dietro di ciascheduna delle Tribune e' erano alcuni anditi, o

sieno passato], come se fossero scavati nella muraglia. Non
vi uiancavano in fine comode scale fra le pile dei colonnati,

per dove salire nella [)arte superiore del Tempio. L' aspetto

della facciata, e dei lati è nobilissimo con bell'attico, e con

ariose e nobili cupole, che rilievano sopra il tetto. Pare, che

lo Scamozzi avesse intenzione di migliorare nel Tempio di

Salisburgo l'idea di quel maguiiicentissimo di S. Pietro di

Roma. Se l'abbia egli fatto, io jion sono si ardito di darne

senlejizd. Dirò solo, che colcsla sua idea pel Tempio di Sa-
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lisburgo è più esatta e corretta, che quella di S. Pietro non
è. Che vi spicca inirahilmente l'unità, e la varietà nella]]

composizione; l'ordine e la corrispondenza nelle parti : chel

la semplicità e la maestà prontamente affacciandosi da per

tutto, si possono senza confusione veruna scoprire da chic-

chessia. Confesso il vero, che fra quante cose ho vedute delio

Scamozzi, io reputo questa la più eccellente ; e senza parlare

dell' altre, hasterebhe essa sola a caratterizzarlo per un su-

blime Architetto. ^i

Avvenne peraltro (come vedemmo) a Scamozzi pel

Duomo di Salisburgo, ciò che a Palladio pel Ponte di

Rivoultó.

8. Pretorio a Bergamo, fabbrica non compiuta : « La {i

sua pianta è quadrata, il di cui maggior lato è di piedi i65,

e di 1 1 X- il minore. Ila portici sulla fronte, e un magnilico

ingresso con quattro colonne, che sostengono il fornice. C è

un cortile nel centro circondato di portici su tre lati. Varie
stanze sono distribuite su questo piano per uso degli Uffizj

,

ed evvi in solajo una magnifica sala destinata alle riduzioni

del Consiglio. Belle ed agiate scale conducono a questo, ed
al piano superiore, con ampie loggie, e finestre. S'innalza
tal fabbrica sopra il piano in tre ordini, il primo dorico, jonico

il secondo, ed il terzo è un attico, che compie l'opera, n

Per altre fabbriche distintissime dello Scamozzi e in

Venezia ed altrove, non farei che ingrossare senza profitto

il mio libro, ed anche di troppo, quando già nella grand'ope-

ra; Le Fabbriche di J^enezia, e nelle altre da me citate
"

appositamente nella Bibliografia Scamozziana si trova di leg- [

gieri quel più e megho, che può essere desiderato da qualun-

que studioso.

Documenti relativi a Scamozzi

§ XVII. Non debbo invece defraudare il mio lettore di

due documenti, che ci ha conservato la diligenza del cele-

brato e benemerito Tommaso Temanza. Feci promessa del

primo verso la fine del § III; e del secondo, ricordando la

morte dello Scamozzi. Entrambi sono poi, a dir vero, ben im-
portaiiti, peroccìiè il primo ci dà buon saggio degli studj fatti

in latinità dal nostro Architetto; il secondo suggella quanto y

fu scritto intorno al seicentismo, ch'era entrato, con tutti ì

suoi fumi , ad esaltare la mente di questo fortunatissimo

Archi lettore.

Ecco dunque la Dedicazione e Tlndice, che fregiano la
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duto dal eli. sìs. Manette.b"

lllustriss. et excell. viro Jonnni Corrario Oratori

Reip. Venetae apud Gregoriuin XIII. Ponti/. Max. Vin-

centius Scamolius Viccntinus. S. D.

Quod utilitatem humanì generis ^ difjicultati rerum,

anihitioni ac voluptati praeponendam semper duxi; fw
cluni est, Joannes Corra ri Illustrissime, ut in hac de
scriptione Thermaruin Diocletiani, in qua ita. sibi invi-

cem respondent Architectura, et Opticae, ut in ichnogra-

phia, ortographia, et mensuris scenographia conLempla-

tur, arte, et diligentia difficultalem omnem superare (et

supera riìn fortasse) conatus sim: saepe enimjìtin optice,

ut diligentia, et arte neglecta, opera eurytJiimia simnie-

triaque careant. Earuin tanta adhuc extant vestigia, ut

multa Italiae opida, cum ipsis non sint magnitudine com-

parando. Patiare, quaeso, ut de Thenrds aliquid dicam,

et primum de usu. Plinius, Tncitus, aliique scripserunt,

Rojnanos,Graecos imitatos, Thermas prò Gyninasiis usos

fuisse. Deinde de ornamentis. Ornamenta infinita/aere,

llahehant cnim columnatos, ut ajunt, ex variis generibus

viarnioris ; statuas, parietes , durissimis crustis
,
piaste

alba, et pictitris ornatos ; emblem.ata lucidissima, et pa-

vimenta contenta, quae pilae tcgulis stratae in loco aperto,

non ad usum fornacium (^ut quidam falso existiìnarunt^

,

sed ad tollejidamhumiditatem sustinebant. Quod structU'

rae genus non in occidentali parte solum, sed in tribus

reliquis vidimus. Quis igiturpostkac, ealoca, quae basili-

carum magnitudinem exaequant, laconica, aut calidaria

appellabit? Ilaec fere sunt sub dio. Haec Mthna vix

calejacisset, cum. ignis suapte natura altiores, deinde

humiliores partes calefaciat. Qui legerit Vitruvium , et

Senecam ad hucillum, et viderit Balnea P. JEmilii , et

aliorum Romae, ac ea quae sunt Baiis, Tripergole (^ut

vocant) et Puteolis (^deliciae Fiomanorum^ apud Neapo-
lim, confitebitur, ea fuisse angusta, et humilia. Sed ut

me coUigam, has meas vigilias tibi nuncupare volui, tuni

quod nemo occurrebat, cui plus debeam, tum quod cum
eas olim vidisses, tibi non displicuerunt, confidamque,

ut tibi vacuo a summis negotiis Reip. tuae, quae cum ma-
gna laude, et gratia Pontif. Max. sustines, una cum cla-

rissimo Angelo nepote tuo, et doctissimo Julio Corrario,
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coiìitemplarl non dlspUceat, memorìaque repetenclo, qiiae

scripta si/nt de his Themas a niultis, requiem ab occu-

pationihus quaerent. Vale, et me tuo patrocinio dignum
facias.

Datum Komae Men. Martii MDLXXX.

Studiosis Architectiirae^ et AntiquitatiSy Vincentius

Scamotius Vicentinus. S. D.

Cuiìi prorvime acdifcia omnia Romae urbis adhibita

sumnia diligentia, et quae extant supra terram, et quae
in visceribus terrae latente non sine labore metienda

^

curarim^ volui, ut prodessem omnibus in Ardi iteetura,
|

Thermarum Dioclctianiformam in lucem mittere, quae
magna ex parte consumptae sunt. Scitote igitur eas partcs

adhuc extare, quae litteris majoribus notatae sunt, quae
vero minoribus ncquaquam, sed nos eas eoe iis, quae se-

pulta sunt terra, formavimus, apposulmus mensuras ma-
gis necessarias, partium ndnutarum conjusionem tollen-

tes. Accipite hilari vultu hos nostros labores, et aliquod

opus nostrorum studioru/nexpectantes, i/wentionem liane

defendite. Valete.

Datum Romae Mens. Martii MDLXXX.

Index earum partiu/n, quae sunt circa quatuor muros.

A. Undecim exitus in ornamentis cognovimus.

B. Sexdecim porticus curvae et quadratae cum quatuor
cubiculis.

C Duo platcae cum porticibus , et cubiculis e regione

Theatridii.

D. Theatridlum, cujus forma, et ornamenta adhuc extant.

E. Plateae, quae sunt inter muros, etJEdìJicium medium,
et in quibus, ut opinor, crantfontes, etviridaria ad
delectandum.

Index Mdijìcii medii.

F. Odo fauces ex ornamentis cognitae.

G. Platea, ut clarius statuarium appareat, facta

.

H. Porticus cum columnatis a plateae latere.

I. Statuarium divisum in quinque spalla , cum tectoriis ,

et statuis medium spatium apericbat cxedram /na-,

jorem.
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•L. Excdrae et Gymnasìa variis l'xf.rcìtat'ioiìihus acco-

jiiodntae, qiiae cuninullaiìi JiahcMiìius auctoritatem,

v non distlnxinius.

M. Quatunr cu/nci/lo cmnfenestris altis, uhi poteratexer-

ceri lavotio frigida, et calida, erant enini angusta
loca, et opta conservando calori.

N. Dito perystilia, circa quae sutit porticus.

(). Fistulae laterculores afjìxae extrinsecus parietihiis,

deduccntes aquas ex tectis in. cloacas, atquc tiihu-

lis in visceriùiis parietum, per quos exhalationes
ascendunt.

V. Plateae parvae, quae lumen dant apertuni exedris.

<^>. Scalae angustae, cui superiori enim parte nullus erat

locus, qui scalarn requireret.

R. Piscina lima ria ad purgandam aquaìn Martiam , la-

vatione. etpoiu celehrem, quae abest a muro pedes 93
cujus fornices 83 pilis sustinentur.

Considerato questo documento, non credo possa rimaner

dubbio veruno sull'ardore col quale il giovane Scamozzì git-

tavasi in braccio allo studio dell'Antichità; e sull'acutezza e

lìuezza delle sue conghietture. Ben si vede ancora, che se

ei^li avesse posto freno a sé stesso, né si fosse abbandonalo
al tumulto della società, e degli affari, e dei viaggi, e di

i]]ille fabbriche a un tempo stesso, toccato avrebbe i più alti

sef^ni della perfezione, anche come scrittore. Ma invaso, e pre-

so da tutte parti dalle grandezze della fortuna, ed affascinato

dai suoi favori, eccola carta che ci consegna per testimonio

dtir ultima sua volontà nel testamento rogato dal Notajo

veneto Federici;

In Nomine Dei eterni Amen.
Anno ah Incarnatione Domini nostri Jesu Christi 1616
Indictione 14 die vero Jovis quarto mensis Augusti prae-

senti. Io f^icenzo Scamozzi Architetto in Venezia, fu
del magnijìco Sig. Domenico, ritrovandomi, per grazia
di Dio sano della mente, ed intelletto, benché alquanto

infermo del corpo, stando nel letto, in Casa di una abi-

tazione in contrà de San Severo, ho fatto venire da me
Domino Niccolò Federici Nodaro Veneto, al quale ho
presentato la presente mia cedula l'estamentaria fatta
Scrivere, e per lui Nodaro a me letta, qual confermo, e

t ho pregato a quella custodir, e in caso di mia morte,
aprirla, e rohorarla, secondo li ordeni della Città. Di-
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rilancia IO dal l^odaro. dei luoch'i pìj , hospcdalì, vergo-

gnosi, e scliiavi, e circa farne una simile, ito detto aver
ordinato quanto ?ni è paì^so. Seguita il tenor di essa cedula.

Avendo io T^iceuzo Scamozzi impiegato li anni della

mia gioventii nello studio deUArchitettura, ed avendo
con molta diligenza, non solo vedute, e considerate le

fabbriche degli Uomini grandi, che si ritrovano nelle

Città principali dell' Europa; ma aggiongendo la letione

delli buoni autori, antichi, e moderni. Greci, e Latini,

ho procurato d' illustrare, e restituire nella sua antica

maestà, questa nobilissima disciplina, però avendo, con
molta fatica ^ e spesa redutto a perfezione li miei libri

intitolati r Idea dell'Architettura, nelli quali con hre-

vita, e facilità, si vede tutto quello, che può appartenere
ad. un buon Architetto ; ed avendo appresso adornata
questa nobilissima Città di Venezia d^ infinite fabbriche
di una invenzion, le quali di bellezza, e magnificenza
non cedono a qualsivoglia delle antiche, sono astretto al
tempo presente di volgere il pensiero alla cura delle

cose mie, per ritrovarnd oppresso già molto di grave in»

fermità, e sebbene non ho cagione alcuna di dubitare

,

che li nàei scritti di tante fabriche fatte da me, in tutte

le pili nobili Provincie delV Europa, così in onore delt al-

tissimo Iddio, come per abitazione de* Signori grandi,
non siano per conservare la memoria del irdo nome, a
pari dell' Eternità; nondimeno desiderando io ancora
quello, eh' è commune desiderio di tutti li huonùni, che
le fatiche, e sudori habbiano erede certo, dal quale resti

conservato, e propagato il nome della mia famiglia dé^

Scamozzi: ed avendomi la fortuna negato figliuoli, e di'

scendenti, ho pensato di farne uno addottivo , siccome
vedo essere statofatto da molti altri, il qualfigliolo adot-
tivo, prendendo il nome, e le insegne della rrdafamiglia
delli Scamozzi, e nominandosi mio fgliolo, abbia a go-
dere quella facoltà, che ha piaciuto al Signore Iddio
di concedernn. Per'ò io Vincenzo Scamozzi antedetto,

sano, per la grazia delV Onnipotente Iddio, delV intel-

letto, sebbene amalato del Corpo, col presente mio Te-
stamento, voglio, ordino e comando, nel modo che segue.

^

In prima con ogni dovuto effetto raccomando al Signor i

Iddio, ed alla Beatissima sua Madre V anima mia, hu-

rrdlmente supplicandoli, voglino per sua infinita miseri-

cordia condurla in loco di salvamento. Poi sia fatto par-

ticolar inventario de tutti Li rrdei beni, di qualsivoglia
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sorte, separando il ileh'ito dal credito, acciò non nasca

ronfi/sionf. In. tutti veramente li mici betn, presenti, e

futuri, ragioni ed attioni di qualsivoglia sorte, Instltulsco

i' voglio, che sia niio Erede un Giovane della Città di

/ Lcenza ben nato^ ed allevato de' buoni costumi, e senza

noia d' infawia, il quale sarà da me nondnato, a dalli

lìùel condssarj d ordine mio , il qu al giovine debba at-

iciidere alll studj delle buone lettere, e soj)ra tutto a ben

disegnare, per Incantìnarsl poi con maggior projìtto alC

.1 rchltettura. Fatta che sarà questa elezione si tolga pro-

messa dal detto giovane, e dal Padre di esso, che si con-

tenta di essere adottato nella famiglia di Scamozzl , e

portare C arine di essa, e chiamarsi figlio di Vincenzo
Scamozzl, e che V Istessofaranno II suoi discendenti ma-
schi In infinltum, facendone di questo pubblico e solenne

Istrumento. Il che quando sarà ejfettuato, sia II detto

giovane ndo erede, ed abbia II possesso di tutti li miei

beni, i quali debbano passare con perpetuofdelcomesso
mascolln, e reciproco nelll suol fgliuoU, e descendenti

maschj, e che si chiameranno della nàa famiglia Sca-

mozzl, Il che non effettuando, siano Immediate privi di

detta mia eredità , la quale sia data ad un altro dalli

/.'liei commlssarj, o heredl loro, con II medesimi obblighi,

r condizioni dette di sopra; essendo nna ferma Intenzlo-

ne, che la nàa heredltà sia posseduta da uno, che si

noiìànl della nàa famiglia Scamozzl, e porti t arma ed
Insegna di essa, e non In altro modo: In caso che man-
casse la. descendentla mascolina del detto nno figliolo

adottivo, voglio che sia fatta nuova elezione dalli ndel

Condssarj, o heredl loro, e questo, tante volte, quante
accaderà, con le condizioni, et obllghl come di sopra.

Adi 5. Agosto i6i(). In Casa del suddetto Slg. V^lcen-

zo ha nondnato per suo erede il figliolo primogenito de*

nilssler Iseppo de" Gregorj da Vicenza, con obbligo In-

glonto al detto ndo erede de dar al corpo mio onorata, e

condecente sepoltura nella Chiesa de RR. Padri de San
Zanlpolo, ed appressofabbricare una memoria In pietra,

con T effigie, ed iscrizione, la quale sia nobile ed onorata,

e degna d' un pari ndo, con obligo ancora difar celebrare

nella sopradetta Chiesa cento messe, per C anima nàa,
nel giorno della nda morte. Dovendo etlam II detto ndo
erede dar la debita satisfatlone a JMadonna Veneranda,
e reconoscerla della longa efedel servitù, che irà ha pre-

Stato. Condssarj ed esecutori di questa sua ultima volontà
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ha noTTììnnto, e desidera, cJ/e siano, il molto Illustre Sìa.

Co: Camillo Capra, e l Eccellentissimo Dottor Ferrari,

{Iella bontà, efede dei quali molto si confida ; e qui è il

fine di essa Cedula Testamentaria.

Or passiamo a più dilettoso argomento percorrendo gli

annali della Bibliografia Scamozziana.

BIBLIOGRAFIA SCAMOZZIANA

§ XVIII. Alloraquando un uomo in qualsivoglia ramo
di virtù, di sapere, o d'industria siasi condotto a tal apice,

che più scrittoli abbiano parlato di lui, dejle sue operazioni,

o delle sue dottrine ; a questo tal uomo la Crìtica vuole, che
sia appropriata una particolare Bibliografia, cioè una indica-

zione precisa di quelle opere e di quelle edizioni sue, od altre,

che debbono essere consultate per ben accertarsi del vero,

che lo riguarda, o nelle opere, o negl'insegnamenti, o nei

fatti. Questo è ciò, che nel nostro caso s'intitola Bibliogra'

fia Scamozziana ; ed è appunto in questo paragrafo, che mi
propongo annoverare quelle edizioni e quegli scritti dello

Scamozzi, o d' altri intorno a lui, che mi furono fondamento
alle notizie, ed all' opinioni finora esposte. Né dico già di 1

aver avuto sott' occhio tutto quello che v' ha propriamente di
|

stampato intorno al nostro Architetto, il nome di cui è troppo
|

celebre per non aver preso luogo o principale o di passaggio

in tanti altri moltissimi libri d'ogni nazione. Ciò solo mi ri-

prometto, che, non senza forse qualche accuratezza maggiore
ch'altri non fece, potrò per avventura parlare dell'edizioni

delle opere sue, e di alcune tra quelle, che m' ebbi a studio

(oltre le poche ricordate sin qui) e che mi diedero sicuro

appoggio a quanto ho detto finora. Senza più sono dunque
elleno le seguenti ; comprese quelle, che spettano esclusiva-

mente a Palladio, e si strettamente pure congiungonsi alla

storia dello Scamozzi; non ommesso pur d'avvertire e pre-

mettere, che già sin dal i485 erano a stampa li dieci libri

De re aedificatoria di quel grand' uomo, eh' è stato in ogni

studio Leone Battista Alberti; e che tanto prima, che dopo

la nascita dello Scamozzi, sono copiose 1' edizioni ed i com-

menti intorno a Vitruvio.
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Opere d'Architettura precedenti alla gioventù

di Scamozzi

i) ì J555. Grapaldi Marii Francisci Parinensis de par-

tlbiis aedlimi Lexicon utilissimimi. Basilcac apiulJoannem

^\ alderum. in 8.

Opera dilìgente ed erudita divisa in due libri ; il

primo da pog. i a 1:^1 ; il secondo da pag. 1 21 a 270. Pre-

cedono: il detto frontispìzio , e due lettere delGrapaldi,

una al lettere, l'altra, con un epigraniìna per d(tdìcazio7ie,

al marchese Orlando Pallavicini; poi quattro epigramiìd

in lode delCAutore; indi: Capita hujus operivS, che son

10 del primo, 12 del secondo libro, e Jinalmente Tlnànx
ditionuin in 28 pagine non numerate.

Giova per lo più all' intelligenza degli autori greci e

latini.

2) li>55, M. L. Yilruvio Pollione di Architettura dal

vero esemplare latino nella volgar lingua tradotto, e con

le figure a suoi luoglii con mirando ordine insignito ecc.

MDXXW.

Segue retro un avviso, dove, augurando:

Francesco Lutio Durantino alli lettori salute,

lor raccomanda topera come editore. Poi 20 Jacce non
numerate di Tavola dalli Vocabili. Quindi il testo ita-

liano da pag. 1 a 90, non numerate retro, con tavolette

in legno di varii tipi fra mezzo il testo, ed injìne:

Registro ecc. In Venegia per Nicolò de Aristotile

detto Zoppino nclli anni del Signor nostro messer Gesù
Gliristo dopo la sua Natività MDXXXV del mese di marzo.

Sebbene questa non sia che la nota ristampa dell'edi-

zione 1Ó24 fatta in Venezia della traduzione di Cesare Cesa-

riano; pur è notabile, che il Cicognara ai numeri yoo e 70/1

del suo Catalogo di libri d'arte la riferisca qual traduzione

del Durandino. In ciò per altro è ben manifestato 1' equivoco

per ciò che avvisano il Paitoni (Bibl. degli Antichi Autori
f^olg. T. IV. p. 228) il Poleni {Comm. Crit. de M. Vitr. ed.

Pat. 1789 p. 56) ed il Selva nell'opuscolo, che vien citato

qui avanti.
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5) ìM^i al lo70. Filza di inaiioscrilti col titolo:

Scritture per ricordi circa Iti Uujuna et proposte di cdi^

Esiste nell'Archivio Generale in Venezia. La detta filza

non è ricca gran fatto ; ma quanti matematici v' avran fru-

gato per entro, spezialmente pegli affari delle lagune e dei

fiumi .'

4) 115Ì50. Leonbatista Alberti. L'Architettura tra-

dotta ia lìngua Fiorentina da Cosimo Bartoli Genliruomo
et Accademico Fiorentino, con la aggiunta de' Disegni.

In Fir. M. D. L. Appresso Lorenzo Tumulino Impressor

Ducale, in ibi. •

Bella, edizione dipog. ^©4 e i-ì. non numerate con^

tpnenti la Tavola delle cose notahìli ed una degli errori,

E' intitolata a Cosimo De Medici ; segue un proemio, e
dividesi in libri X nei quali trattasi: nel i° dei disegni

e delle varie opere, cui si possono riferire ; nel 2.° dei le-

gnami ed altri materiali,- nel 3.° del murare, delfar vol-

te, degV intonachi, e degV imbiancamenti ; nel fy.^ delle \

convenienze generali proprie delli diversi edifizj ; neliì.^

degli edijizj in particolare ; nel 6.° degV istromenti, delle i

macchine, degìintonachi e degli ornati; nel 7.° dei Tem-
pli e loro ornati; nelC^!^ delle vie, sepolcri, piramidi^
altari, torri, porti, ponti, archi, piazze, teatri, ed altri

edi/izj pubblici, compresi i bagni; nel q.^ delle cose cheii

confluiscono al bfllo delCArchitettura; nel \o.^ delVaria,

dell acque e delle cose, che giovano a rassettar gli edi-

jizj, ed a ripararne i difetti.

Quest'opera, dove l'Alberti tratta anche della costru-

zione navale, meritò all'Autore la lode di vincilor di Vitru-

vio; ma quanto riera di utili avvertimenti, altrettanto si mo-
stra non poco disordinata nella separazione delle materie delle

quali si occupa.

S) 1552. Salviali Giuseppe. Regola di far perfetta-

mente col compasso la Voluta et del Capitello Jonico et

d'ogni altra sorte, per Josephc Salviali pittore ritrovala

in Venezia per Francesco Marcolini. m. d. lii. con privi-

legio, in fol. ilg.

Opuscolo rarissimo di fac. 8 non numerate: la i.»

difrontispiziofigurato in legno; Ui 2.-'' in^ bianco ; la 5.^
j)

dedicazione: Al Reverendissiuio IVlonsignor Daniel Barbaro
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(te, senza data ; la 4-' mostra la figura della Voluta ; la

"i.T e 6.» contengono il testo della dichiarazione ; la 7."

nitro tipo per descrivere la Voluta ; la 8.^ ed ultima stam-

pa emblematica in legno coi motti in alto : Soli Deo honoi-

et gloiia ; in mezzo: Veritas lìlia temporis (^dimenticato

nella ristampa qui appresso^ benché molto allusivo) ; ab'

basso: In Vinetia di Giugno ai. d. lii.

Abbiamo la ristampa di questo prezioso libretto colli due

tipi della Voluta in legno nell'Opera:

Delle differenti maniere di descrivere la Voluta Jo-

nica e particolarmente della reg^ola trovata da Giuseppe

Porta detto Salviati con alcune riflessioni sul Capitello

Jonico. Dissertazione di Giannantonio Selva Professore

di Architettura nelPImp. R. Accademia di Belle Arti in

Venezia e Socio d' altre Accademie. Padova nella tipo-

Uralla del Seminario MDCCCXIY. in fai. fig.

Il merito di questa Dissertazione è sommo tanto in

punto d'arte che d'erudizione e di critica, (guanto poi al dirit-

to del Salviati per l'invenzione di quella maniera di condur

la Voluta, che ora è in corso, secondo le regole di Palladio

e Vignola , vedasi qui appresso nell' edizione di Vitruvio

i.'J'G, non senza i relativi documenti e considerazioni, che

nongo in ylppendice apposita, per servir meglio al piacere

'fagli studiosi ed alle notizie di Andrea Palladio. È pur in

questa Disseitazione, che si troveranno registrate quelle prin-

cipali opere, che contengono il meglio nella scienza dell'Archi-

tettura dal 1485 al 1807, cioè da Leon Battista x\lberli sino

air edizione di Vitruvio colle note del sassone Giovanni

Coltlieb Schneider.

G) 1Ì5J4. Palladio Andrea. Le Anlicliita di Roma
accolte brevemente dajjli autori auticlii e moderni. Vene-

zia j[)cr Matteo Pajjan , e ••

7) — Roma presso Vincenzo Lucrino. Enlvamhc
in IG. ^V. il Commentario <| IV.).

(5) 1135G. Barbaro Daniele. I dieci libri dell' Arcbi-
I lettura di M. Vitruvio tradotti et commentati da Monsi-

signor Barbaro eletto l*atriarca d' Aquilcjygia etc. In

Vinejjia per rrancescc ^liucoliui ccu privilegi, in fot fy.

7
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Prima edizione dedicata dal Barbaro all' Illustrlss.

e Reverendiss. Cardinal da Ferrara Hippolito da Este con

lettera: di Vcnetia m. d. lvi.

É a pag. 9.5 1. 69 e. 3. lib. III. di questa edizione che

si legge: Io ragionandone (della voluta jonica) più, volte

con AI. Andrea Palladio ArchitetLo Vicentino et mo-
stratoli alcuni modi di tirar la Voluta a sesta . . . non
satisfacendo a me stesso, egli, eh' è molto pratico difab-
bricare et intendente , se alcun altro si trova, mi espose

la sua inventione etc.

Nel foglio poi, che in fine dell'opera offre la spiegazione

della Voluta in maggior grandezza, trovasi scritto : di girelli

chefanno professione d'essere stati inventori delle volute

io non voglio esser giudice, havendo anche M. Iseppo

Salviati nobile pittore data in luce et dedicataini la detta

voluta, et sciattone di essa copiosamente, dal quale io so

che un mio amico di sua confessione ne ha tolto copia

già molto tempo, et halla lasciata in mano di molti, che
si fanno inventori di essa.

Ciò s' accorderebbe con quanto accenna il Salviati nella

sua dedicazione iSoa ove narra al Barbaro, che un suo gar-

zone gliela aveva rubata. Ma come sta che scrivendo quattro

anni dopo, e stampando, Monsignore (quando fosse vera la

data i5.)2 dell'opuscolo del Salviati) si dimenticasse di esso

a tal segno da narrar invece molto a disteso gli ajuti, che

in proposito della voluta gli aveva dato Palladio ? E come
ritrattare quella narrazione e quel fatto, nel detto foglio sepa-

rato di spiegazione, senza guarentire il suo amico Palladio

dalla taccia vergognosa di furto, o plagio? Mecenati non leg-

genti neppur il frontespizio dei libri ad essi intitolati, ve ne

furono , e ve ne saranno sempre ; ma come mai supporne un
tale in monsignor Barbaro, in tal argomento, quando il Sal-

viati gli avesse in fatto presentato quattro anni prima la spie-

gazione tanto da lui cercata della voluta? Non v'è altro mezzo,

che ritener falsa la data i552 dell'opuscolo del Salviati, la

cui brevità fa ben vedere, che Io stesso Marcolini lo stampò

in fretta e sino a che si terminava T edizione del Barbaro , il

quale, quando si vide davanti quel libro, se ne cavò d' impac-

cio nel foglio di spiegazione separata della voluta, accennan-

do, che M. Iseppo Salviati gli aveva dedicato il suo libro,

senza dir quando avuto, e senza ritrattare il già scritto a fa-

vor di Palladio. Lo ritrattò di fatto poi, quando nelle posteriori

edizioni del suo Commento iSSy e iSS/j. al luogo accennato

dcir edizione i556 sostituì le parole- Io non dirò d^egli in-
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vcntorì Jf (/unsto modo (di tirar la voluta) prr non mettere

molti hifomìni da bene alle inani con ([ucl che segue : loc-

i liù sif^nifica. die anche Pallarlio non sarà rimasto certamente

molto soddisfo, né dt^l vedersi ai»l)andonato inciucsta congiun-

tura da monsignor Barbaro, nò del contegno del pittore Sal-

viati. Afiincliè per altro gli studiosi possano veder tutto, e

giudicare., come troveranno dovuto alla probità ed ai meriti di

i'alladio. vogliano considerare i lesti medesimi del S.alviati,

e di M. Barbaro, che rifeiisco nella so]»raindicata Ap]ìendice.

Del \ iliu\ io ]>oi colli Commenti del Barbaro si hanno

le dette due altre edizioni 1067 e 1084 (Vcn. pel Franceschi

in 4- fii? )' ^^ *^ '" "" esenii»lare della prima edizione i55G

(era della libreria Cicognara, ora in R(3ma), che trovasi la

seguente annotazione autografa dello Scamozzi:

w Fine sia alla fatica fatta da me f^incenzo Scamozzi
T^icentino nel leggere l iìruvio commentato da M. Da"
fiiete Barbaro eletto Patriarca d'Acquileja, per la terza

volta con thavcre notato tutte le cose notabili; ed in tutto

ho trovato come neUappostille in margine si vedrà, per

ia pri^nn lettera notato; e questo principiai li 4 aprile

ir>74 sino al dì d' oggi li 2 luglio ittjl^, il che posso dire

la prima volta che io il lessi haverlo udito, la seconda

,

la quale fu senza il Commento del Zopjd.no, haverlo go-

duto.* e la terza che è questa averlo giudicato : nel che
ho conosciuto quanto sia da seguirlo a chi vuole di tal

fatica haver meritevole frutto ; e così ogni studio voglio

in esso porre, trovando che egli à ragionato di tutte, o

almeno le piìi diffìcili e bisognevoli parti dellArchitet-

tura, e bisogni dell' Architetto, il die se molli conosces-

sero, non così facilmente si vanterebbero di essere Ar-
chitetti , che aj>pena sanno <^'uello che gli appartiene,

f' in cento Scamozzi J'icentino. '>

È postilla da meditarsi molto da tutti gli studiosi, ed

amanti di Architettura.

Circa poi la grande utilità e necessità di studiare profon-

damente gli antichi autori (la è così in tutto, ed anche In Ar-

chitettura, ma segnatamente in Vilruvio^ merita ricordanza

l'opuscolo: Apologia di Viti'uvio Pollione (IVIil. 1821 in 8 )

del mio amico il eh. sig. prof. Carlo Amati , arrhitett(» al

quale dovremo (e sarà certo con adenijiiusento delli sublimi

pensamenti del gian Palladio intorno ai Tempj Cristiani )

la Basilica di S. Carh) Borromeo; Tempio cìie sarà per essere

in breve una delle fabbriche moderne più insigiii , e nuova
grandezza della sempre magnifica e dotta città di Milano.
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9) li>o7. Antonio Labacco. Libro appartenente al-

r Architettura nel qual si figurano alcune notal)ili Anti-

quith (li Roma. In Roma in casa nostra {dell'Autore) in

fot. fig.
di p. 1. rt 56.

Delle dette pagine Je pia sono tavole incise con
gualche illustrazione fra mezzo. (Vedasi appresso.)

10) 11)64. Rartoli Cosimo. Del modo di misurare le

distanze, le superficie, i corpi, le piante, le provincie, e

le prospettive ctc. Vcn. p. Franceschi, m 4. fi(j.

Avvi una seconda edizione del laOg dello stesso tipo-

grafo, che si può dire essere stato il tipografo degli Archilolli.

11) 1Ì567. Labacco Antonio. Libro appartenente al-

l'Architettura nel quale si fig^urano alcune notabili Anti-»

quita di Roma.

Frontispizio figurato in cui:

Joanncs Bonus Acr. cxcud. A. D. MDLXvn.

e dopo le tavole di questo libro, in fol. e di buon inta" i

glio , la:
jl

Regola delli Cinque Ordini d'Architettura di M. Ja-
;

copo Barozzi da Yignola.

E in tavole incise in rame num. 07 (^col ritratto del
Vignala nel mezzo del frontispizio^ che progrediscono
sino al num. 45 colla. :

Nuova et ultima aggiunta delle Porte d'Architettura

di Michiel Angelo Buonaroti Fiorentino Pittore, Scultore,

et Architetto Eccellentissimo.

Il ritratto sta in mezzo del frontispizio fig. colle

parole :

Michael Angelus Bonarotus Patrìtius Florenlinus

An. agens. Lxxiii.

12) 1567. Calanco Pietro. L'Architettura. Venezia

A14o in fol, ftg.



loi

La prima edizione è del i;"ì;'>4 in foglio. Vincgin in

casa dei Jigliuoli d'Aldo; ma. vi si dee preferire questa

! del 1 .)67, in cui furono rivisti e meglio ordinati i disegni^

ed ai quattro libri della prima edizione s' aggiunsero il

!

/^. // yi. il VII e l Vili.

Vedasi intorno a ciò il co. Cicognara: Libri tSArte, ed

il cb. Gamba nella sua Serie dei Testi di lingua ed altri

!

esemplari del bene scrivere {Ven. 1828 in /j.) dove ben
opportunemente soggiunge la bella osservazione seguente del

celebre ab. Colombo:— i^ Di tanti autori, cbe gli Accademici

della Crusca allegarono nel loro Vocabolario, ninno se ne rin-

viene che tratti di Architettura. Da ciò è derivato, che man-
cano molte voci, benchù toscanissime, intorno a tal arte; e di

quelle, che pur vi si trovano, parecchie sono nmaste senza coi^

redo di esempio, come si può vedere alle voci : Cornicione—
Modanatura etc. Se avessero eglino avuto ricorso ali Archi-

•tettura di Leon Battista Alberti tradotta da Cosimo Bartoli

(^V, n. 4.) ed a questa di Pietro Cataneo, queste opere avreb-

bero loro largamente somministrato quanto in tal proposito

era lor d' uopo. 5^

lo) I068. Barbaro Banidlo. La Pratica della Pro-

spettiva etc. Venezia. Fratelli Boryomìnicci in fui. fnj.

Alcuni esemplari hanno infine Vanno 1.^69,- ma
t edizione è sempre una sola. ( V. il eh. Gamba. Serie dei

Testi di lingua etc. Ven. 1828. 4-)
Intorno al merito di M. Barbaro come sciiltore italiano

il sullodato sig. Gamba riporta la seguente osservazione del

celebre ab. Colombo: — ?» Di questo scrittole dottissimo io

non pongo (^fra gli esemplari del bene scrivere^ come avrei

desiderato di poter fare, la versione dell'Architettura di Vi-

truvio coi Commentar] ch'egli vi fece; perocché m' è sem-

bralo, che alcuni dei lermini dell'arte, usativi da essO;, ó ri-

sentano o poco o mollo del dialetto veneziano. j>

14) 1^70. I quattro libri d'Arcliitcttiira di Andrea

Palladio nei qnali dopo un breve Irallato dei cinque ordi-

• ni e di quelli avAertinienti, che .sono più necessarj nel fali-

bricare si tratta delle case private, delle vie, dei ponti,

delie piazze, dei xisti, e dei tenq)j. Con j»rivileglo. In Ven.

;tppresso Dominico de Franceschi, in fui. fuj.

Dallo stesso stampatore nello stesso anno uscirono li
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detli (ju.jltro libri in due separate edizioni, cioè: hi due prì-

lìd libri delt Antichità, e; / due libri di Architettura ;

forse, come avvisa il Cicognara, perchè fosse intenzione di

Palladio di formare in progresso di tempo una grande opera

tutta di Antichità. Opina ilTemanza, che incerto fosse il

Palladio sul vero giano che dar voleva alla sua opera, e fa ve-

dere, che il privilegio dimandato per la stampa, si limitò adire:

Libro d'Architettura di Andrea Palladio. Può anche es-

sere stata speculazione del tipografo 1 appropriare un fronti-

spizio ai due libri, che trattano di sole Antichità per tentarne

più pronto spaccio. Questi per altro furono intitolati dall'auto-

re al Serenissimo Emanuele Filiberto Duca di Savoja;

e, checché siane, l'edizione completa dei quattro libri com-
prende tutti i sommi generi dell'Architettura Civile. Trovo
ricordato da alcuni, che questa opera insigne sia stata pub'

biicata a Londra in tre lingue, ma non ne ho potuto vedere

l'edizione. Qui mi giova rammentare, le ristampe i58i

e 1616 del Garampello in Venezia, con tavole in legno, col

motto nei frontispiz] : Regina Virtus. È noto inoltre, che di

questa edizione dei quattro libri avvi una contraffazione stata

fatta in Venezia, e ben facile ad essere riconosciuta.

15) lo72. Bassi Martino. Dispareri ii» materia di

Architettura e Prospettiva con pareri di eccellenti e fa-^

mosi Architetti, che si risolvono. Brescia in 4. -p'i^^. fifj.

Opera rara da essere consultata, e che determina gli

studj e molte opinioni del tempo, in cui soi-geva Scamozzi,

16) 1575. Palladio Andrea. I Commentar] di Giulio

Cesare con le figure in rame degli allogg-iamenti dei fatti

d' arme, delle circonvallazioni, delle città, e di molte altre

cose notabili descritte in esse ^ fatte da Andrea Palladio

per facilitare a chi legge la cognizione della Storia. lu li

Venetia appresso Pietro de Franceschi. ^

Questi Commentar] sono presentati colla versione del

testo di Giulio Cesare fatta da Francesco Baldelli. Il lungo

Proemio di Palladio mostra quello studio, che per molti e

molti anni fece egli sugli autori antichi. Sono corredati da ta^

vole XLI incise in rauie, che per la maggior parte furono

beli' esercizio delli due cari figliuoli di lui Orazio e Leonida,

premorti alla pubblicaziojie deli opera. Ogni particolare delU
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vi si parli della Castranietazione, di cui nientemeno la tavo-

la III mostra la forma.

Sezione II.

Opere spettanti alla virilità e gioventù di Scamozzi

17) 1580. *»caiiiozzi Vincenzo. Le Terme Dioclcziaiic

ed Antouinianc. Roma.

Sono due tavole in fogli volanti incise da Mario
Cartari. V^ ha a pie della prima la dedicazione latina

tjltAmbasciatore Veneto Giovanni Correr in data: IJ.0-

aiae mense Martii, ed una breve lettera latina agli stu-

diosif la quale è premessa alle parti del tipo notate dalla

lettera A usque R. ( V. il Commentario § XVIII.)
M. Mariette Gio. Pietro le dava in copia queste due

lettere al eh. Temanza, che le stampava [)er la prima volta

nella sua Vita dello Scamozzi. Al di d'oggi la rarità di que-

ste due tavole é fatta estrema.

18) 1585. Discorsi sopra le Aiiticliita di Roma di

Vincenzo Scamozzi Architetto Vicentino con XL tavole

in rame.

Questo frontispizio copre parte delP attico, fregio e

comica, li un arco inciso dal Porro e disegnato magni-

ficamente dal Porro stesso. Il bassaìnento poi né coperto

dalC impresa: Inter omnes espressa da una cometa cau-

data fra otto stelle. Vi è sottoposto il cartello:

In Vcnetia appresso Francesco Ziletti MDLXXXII.

Può essere, che un tale frontispizio sia incisione del

Porro, eh' era valente, ma può anche esser opera del Pilloni.

—i^uanto poi air invenzione del disegno, non credo che lo

Scamozzi n abbia permesso ad altri l' incarico.

Dopo ilfrontispizio viene la lettera di dedicazione
al chiarissimo sig. Giacomo Contarini, che apparisce

Jatta. dal Porro in data 5o novembre i58i. Poi tre Di-

scorsi sulla edijieazione , sui colli, e sulle regioni di

lioma in pug. 12 non numerate ; una Tavola di pag. 16

i!c?i uumeiule per le cose notatili; un DiscoiJo sulla
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tavola prima in quattro pagine non numerate ,• poi le

XL tavole impresse in 4. aperto, e al di dietro la spiega-

zione a stainpa. Infine un errata corrige. Le tavole mo-
strano ciò che segue: Foro 1. 6. 7.— Curia 1. 5.— Tem-
pio di Giove Statore e Antonino 1. 5,— di Venere 1. 4-—
di Romolo e Remo 1. 4-— della Pace 1. 4- '*- — Via Sacra

1. 3. — Arco di Tito 1. — Coliseo 1. 8. 9. 10. 1 1. 12. io. 14.

if». 16. 17. 18.^25. — Tempio di Giove Tonante 2. — della

Concordia 2.— Arco di Settimio 2.— Tempio di Giove Sta-

tore 2.— d'Antonino e Faustina 1. 5.— Colle Palatino 2. 5.

25. 26. 27. 28. 29. 3o.— Tempio di Nerva 6, — Settizonio

di Severo 25. 24^ 25. 29. — Acquedotto di Claudio 25.—
Circo Massimo 26. 00.— Terme Antoniniane 5i.— Diocle-

zìane 52. 55. 54. 55.— Cavalli al Quirinale 56.— Isola nel

Tevere 57. 58.— Ponte Cestio e Fabricio 37. 58.— Inven-

zioni su Pozzuoli e Baja 59. 40.

Le tavole 8. i4- l{0. mancano delle iniziali del Pit-

toni, e sono forse del Porro. La tavola 40 peraltro^ ben-

ché senza iniziale, si vede essere tut£ affatto della ma-
niera del Pittoni. I titoli sono in latino per ogni stampa.

Tutto il libro è robba a modo dello Scamozzi, che vi

è lodato a tutto suo gusto. Le tavole sono disegnate alla pit-

torica e con garbo. 11 marchese MafFei nel suo libro degli

Anfiteatri fa molta stima di questo, che non ebbe ristampe,

ed è molto l'aro. Il Temanza peraltro lo qualifica senza più

libro di poco momento; ed aggiunge, che alcune delle vedute

sono anche presentate a rovescio, come nella tavola I e II

con molte altre appresso. Ciò farebbe poco onore allo Sca-

mozzi, se mai fosse da credere al Gandellini, che parmi smen-
tito abbastanza dalle sovraesposte notizie (J^, alianno 177 1).

i9) lo84. Scrìio Sebastiano. Tutte le opere di Ar-
cLitettura di Sebastiano Serlio Bolognese, dove si trattano

in disejyno quelle cose che sono più necessarie all'Archi-

tetto, et liora di nuovo ag-g-ìunte {oltre il libro delle portcy

gran numero di Case private nella Citta et in Villa et un

indice copiosissimo raccolto per via di considerazioni da

M. Gio. Domenico Scamozzi. In Venctia M. D, LXXXIIII.

presso Francesco de Franceschi Senese, in 4.

Il libro è composto come segue :

\. Lettera di Lodovico Roncone a M. Francesco Senese

data da Vicenza i584.
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2. Due Sonolli , uno di Lodovico Roncone. 1" altro dì

M.ii'co Stecchini.

5. Indice copiosissimo nel quale dove si vede il segno (?>)

è posto il parere di M. Vincenzo Scamozzi.

4- Enata Corrige.

r>. Libro Primo. Venetia appresso Francesco de France-

schi Senese ai. d. Lxxxmi. con dedicatoria dello stampatore

A M. Daniele Barbaro eletto d' Aquileja.-— Qui comincia la

numerata delle pagine; le preredenti non t hanno.

6. II secondo libro, a carte 17, senza nota di stampa.

n. Il terzo libro, a carte 49? senza nota di stampa.

0. II quarto libro, a carte 12.^, col titolo: Regole gene-

rali d'Architettura etc. senza nota di stampa.

9. Il quinto libro, a carte 201, senza nota di stampa.

A carte 219 leggcsi: Fine, e la numerazione sin qui se-

gue per pagine e non per faccie.

10. Libro settimo dcUArchitettura etc. In Venetia ap-

presso Francesco de Franceschi Senese M. d. lxxxiiii.— Così

si vede, che manca il Sesto Libro, che doveva parlare di

tutte le abitazioni che oggidì si possono usare etc, come

solo si annunzia nclV Errata corrige. Questo settimo libro

poi è dedicato dallo stampatore al Molto Magnifico Signor

mio Osservandissimo il Sig. Vincenzo Scamozzi , ed è com-

posto difacce if^o numerate per cadauna. Infine v' è ri-

petuta la data.

11. Libro estraordinario etc, in cui si dimostrano trenta

porte di forma rustica, mista etc. et venti di opera delicata.

InVen. appresso Francesco de Franceschi Senese m.d. lxxxiiii

di pagine 27. // Fine.

Quest'opera Scamozziana, che intese a migliorare l'edi-

zione Veneta 1 :\&Q, quanto alle osservazioni comprese nell'In-

dice copiosissimo, sofferse molte separazioni per la stessa ma-

niera con la quale il Franceschi ne stampò i varj libri, forse

anche per venderli disgiuntamente. Ma di questo parlò da

suo pari lo Zeno nelle annotazioni alla Biblioteca del Fon-

tanini. Qui ricorderò le due sole ristampe 1600 e 1619 di

Giacomo Franceschi, nella seconda delle quali (e sarà forse

anche nella prima) sono notabili differenze: 1.° che dopo

r Indice vi è un Discorso di M. Gio. Domenico Sca?nozzi

sulle parti dell'Architettura; 2.*^ che il libro primo non ha

la dedicazione al Barbaro; 3.° che il libro secondo e quarto

portano la data 1618, e il terzo e quinto non hanno data.

4.° che per sesto libro qui è posto il libro estraordinario

dell'edizione 1584; 5." che il sesto libro manca di fatto \n
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tutte due ;
6.° die il setti/iK) libro non lia piìi la dedicatoria allo

Scauiozzi . il quale allora era morto. — Ed in vero in due

lil)ii tanto Scauiozziani, (|uanto lo Antichità e questo Serlio,

quali risa non si saran fatte a veder due editori, che col tor-

ìiboh) in mano incensavano ali' inipaazata il loro stesso pa-

drone ?

20) 1584. Barbaro Daniele. I dieci libri dell'Archi-

tettura di 31. Vitruvio tradotti et commentati da 3Ionsi-

jjnor etc. Yen. appresso Francesco de Franceschi Senese

in 4.

E' libro, che riprodusse V edizione 1567. Gli stampi
sono lavoro del tedesco M. Giovanni Chrieger (cosi), ha
dedicazione al Cardinale da Ferrara Ippolito da Este porta
la data 1667, ^ questa ristampa si compone di pag. 6
non numerate, e 482 seguenti con tipi in legno per entro

al testo (y. anno i552. i556, e VAppendice.')

21) 1604. Sansovino Francesco. Venetia citta nobi-

lissima e sing-olare descritta g^ih in XIV libri da M. Fran-

cesco Sansovino etc, bora con molta dilijjenza corretta,

emendata e più di un terzo di cose nuove ampliata dal

M. R. D. Giovanni Stringa. Venetia.

In quest' opera da pag. 426 usque 432 v" ha una
giunta dello stesso Stringa sotto il titolo: Descritione di

alcune fabhiiche moderne, e questa, come è detto /ze//'Av-
viso agli studiosi, fatta suU' informatione avutane da chi

n'è stato l'autore, il quale è Vincenzo Scamozzi eccellentis-

simo a questi nostri tempi.

Basta cosi a £;iudicare di qual penna sia questa i^iunta!

Vedansi le parziali citazioni delle fabbriche agli anni lóU^.

i584. 1587, i5i)i. ir>f)G. i'i[)J. del CoJnineniario.

22) mì'ò. Scamozzi Vincenzo. Idea deli' Architet-

tura Universale di Vincenzo Scamozzi Architetto Veneto

divisa in X libri.

Ciò sta neirAttico, il quale sormonta un nobilissimo

prostilo a quattro colonne d' ordine composito, per entro

a cui è disposto il primo e generale frontispizio deltope-

ra. Quattro statue adornano la fronte del detto attico.
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me operazioni deleArchitetto edillcare e Hnirc, ed hanno
sovr esso il capo le parole : /Edilìcatio. Finitio. Onelle

raf/ìgnrano i quattro principali oggetti dell arte, che

sono : prenietlilare , fondare , pulire , restaurare , e quindi
hanno ai piedi incise le parole: Praecog. Const. Ex[)olit.

Restaur. Neil' architrave })oi leff^esi un assai bella sen-

tenza: Nenio huc liberaliuui artiuni expers ingrediatur.

Quindi nella prima metà delf intercolunnio:

Parte prima. Dell'eccellenza di f|iiesta facoltà degli

Architetti prestanti e Precetti, I)isc<»ni,Inventioni, Modelli

et opere meravif*-liose. Le f|ualilà dei paesi e siti, le forme

delle città e fortezze reali e di tutti ì g-eneri di edilìzi

^acri, pubblici e privati, auticbi e proprj dell' Autore.

Con i loro disegni.

Nella seconda jnetà deltintercolunnio suddetto ve-

desi il ritratto dello Scamozzi informa, ovale, con attore

no un distico, già da me riferito. (V. Couuiientario p. 77.)

S innalzano sugli angoli delt i/.-djasantento due statue

Tlieorica alla destra dello Scamozzi , Experientia a. sini-

stra. Nel jnezzo del basamento poifra i due piedistalli

leggesi la seguente iscrizione :

Lector candide A'^jden' hoc opus? Plenum est, niihi cre-

de, laboris, sudoris, pulverjs. ex lonj^ja peregrinalione, locoruni

invspecliojie , librorum evolutione, suscepti. Tu sedens , si

lubet, fruere. Vale.

Ed infine nel zocco estremo :

Venetiis — Anno m. dc xv. — Cuoi gratia et privil. —
Expensis— Auctoris.

A questo frontispizio figurato, maestoso, ed istrutti-'

i>o, ticn dietro un secondo a stampa prolisso al solito:

Dell' Idea dell' Architettui'a Universale etc. Parte

prima. Libro primo etc.

Ha poi nel mezzo per impresa un camoscio in. cinta

d\iltissinia. rupe, al cui piede latrano tre cani, ed intorno

ii motto: Sic ad aethera virtus, e al basso: Con gratia e pri-

vilegio. In Veiietia presso l'Autore i6i.">.

Seguitano tre libri, ognuno colla stessa forma di

frontispizio a stampa, cambiato nelle parole secondo
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// contenuto del libro. Retro al frontispizio trovasi, ri-

stretto in poche righe di buona latinità, V argomento di

esso.

Tratta il I. dell'Architettura in genere e delle projjor-

zioni e regole generali per ben edificare, disegnare e far

modelli. È dedicato a Massindliano Arciduca d'Austria
in data di Venezia 6 agosto 16 1 5.

Seguono \o /accie non numerate con Avviso, Indice
dei Capitoli ed otto iscrizioni d'encojnio: Ad Vincentium
Scamoccium Arcliitectorum nostri temporis facile Principem.

Poi un Proemio, e 00 capitoli da pag. 1 a 90.

Tratta il II. delle regioni dei siti , delle varie qualità

di edilìzi , delle fortificazioni, e dei modi di rilevarne le

j)iante. È dedicato a Carlo Emanuele di Savoja in data dì

Venezia i5 agosto 161 5.

Segue una tavola col globo terrestre e la bussola, e

quindi 5o capitoli sino a pag. 218.

Tratta il III. del Len costruire in città ed in villa Pa-

lagi , suburbani, rurali, cortili, orti e giardini. È dedicato a

Massindliano Duca di Baviera in data di Venezia 20 ago-

sto 161/).

Seguono 5o capitoli fino a pag. 55 2.

J^engono a chiudere la Parte prima pag. 01 ?ìon

numerate, contenenti /'Indice copiosissimo di detta Parte
prima, il quale è terminato così: Il line dell'Indice della

j)rima parte. Correttore Eccellentissimo Antonio Ramiro, In

Venetia 161 5. Per Giorgio Valentino.

Riproducesi subito dopo il frontispizio a disegno
della Parte prima, colla sola differenza, che ncU alto

dell' intercolunnio si legge ,•

Parte seconda. Della esquisitezza dei cinque ordini e

dei loro colonnati, archi e modanature piìi rej>olafe, e delle

materie convenevoli all' edificare. Poi del fondare, eleva-

re, finire e restaurare bene le fabbriche: ridurre in mi-

<j;^Iiore stalo le citta e paesi, e costruire le macchine e

slromenli. Con i disegni in rame.

Poi segue il prolisso frontispizio a stampa, che dice

dover trattare delle sagome dei cinque ordini, dell'opere

cui coìivengono, dei soffitti, porte, sale, finestre, etc.

hi tre jrontispizj a stampa sono come nella Prima
Parte susseguitati dall'argomento in latino.
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Tratta il libro VI. (^perche il IV. e V. mancano')
biella parte dotti iiìule degli ordini e de'sof/illi, scale, porle e

iinestre. K dedicalo al Gran Duca Cosimo de Medici \i\

data di Venezia G agosto i6i .).

Poi sei pagine non numerate con Proemio ed Indice

dei capitoli. Quindi 3o capitoli da pag. i a 172.

Tratta il libro VII. delle qualità e condizioni dei mate-

riali. E dedicato a Maria. Francesco Duca d' Urbino in

data di Venezia 8 settembre 161;").

Quindi 5o capitoli da pag. ijS a 279.
7'ratta V P^III. libro del gettar fondamenti anche nel

mare, fiumi e lagune. Delle varie foggie di murare, delle

volle, dei jwnti, del far coperte, del selciar vie, e di varie

macchine. E dedicata: Alli molto illustri Signori Depu-
tati ed Accademici di Vicenza in data di Venezia a' di

8 settembre 161;").

Foi seguono 00 capitoli da pag. 271 a 070.

E qui si vede, che fu sbagliata la numerazione perchè

il libio VII era terminato a pag. 279. E anche noto, come
dissi a suo luogo, che mancano affatto come nella Prima
parte i libri IV e V, cosi nella Seconda il IX ed il X.

Ij edizione si compie con un: Lo stampatore ai lettori,

che dà il Registro delle due Parti, e 20 pagine non nu-

merate contenenti /Indice copiosissimo della Seconda-

Parte, il quale chiudesi come nella Prima.
(Questa edizione (che ora è alquanto rara) riusci nobi-

lissima e ricca di tipi e piante, tanto impresse in legno, che

inciso in rame, collocate ai luoghi rispettivi fra uiezzo il te-

sto, il tutto a spese dell Autore. Porrò dopo questo paraigrafo

l'Elenco delle Tavole, che la decorano.

SezioneIII.

Opere posteriori alV età di Scamozzi

25) 1617. Vijjnola. Jacomo Barolio (tla)- Alcune

opere d'Architettura raccolte etc. poste in luce da Fran-

cesco Yillamena. Roma in fo(j. fy.

Dopo il privilegio, il ritratto dell'Autore e la dedi-

cazione al Cardinale Farnese con awiso ai lettori; segui-

tano tavole 46 dalla prima, che dà la figura dei cinque

ordini, all' ultima, che dà la pianta del Palazzo Farne-*

giano di Capra rola.
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24) iG27. Ìlev(-se Bruii Ottavio Arcliisesto per (or-

mar con facilith li cinque ordini d'Arcliiteltura con altri

particolari intorno la medesima professione. Del slp,, Ot-
laviò Ilcvcsc Bruti gentiluomo Vicentino. In Vicenza

npj)rcsso gli Eredi di Domenico Amadio, in 4.
fig. pag,

100, e a non numerale.

Precede una tavola dì proporzioìii^ che costituiscono
j

/'ArchisestO; e seguono fra la stajìipa 49 tavole incise a
contorni, che trattano degli Ordini secondo i principj di

Palladio e dello Scaitiozzi ; ma senza citarne alcuno.

L'opera procede cosi: Ordine Toscano, Dorico, Jo*
nico, Composito e Corintio— Adornamenti degli Ordini.

Le suddette tavole si reputano disegnate con niolta intelli-

genza dell'arte. Ma il meccanismo, ossia trovato àcWArchi-
sesto, non piacque, né poteva piacere, per la gran fatica e

perditempo , cui obbliga a poterne far uso.

25) 1642. Palladio Andrea. I quattro libri eie. Ve-
nezia per Marc'Antouio Brogiolo. in fol tjr,

E ristampa non conosciuta da molti, dell'edizione ifiyo

(/^. Gamba. Serie dei testi di lingua Ven. 1828. in 4)

26) 1647. L' Idea etc. tradotta in lingua tedesca,

INorimberga in fol.

Non posso citar altrimenti questa edizione, cbe colle

parole del Temanza. Vengo assicurato da un dotto Aleman-
no, che siavi la traduzione sopraccitata. Ne ho cercato peral-

tro indarno nei cataloghi, ed uomini assai versati nelle eru-

dizioni, che risguardano lo Scamozzi, non la Conoscono.

27) 1649. M. Vitruvii Pollionis de Arcliilectura

liljri decem. Amslclodami ap. Ludovìcum Ilelzeviriiim

in fol. fig.

Ciò nel frontispizio figurato inciso in rame, ed in

quello che segue a stampa s' aggiunge :

cum notis caslig. et observ. Guilielmi Pliilandri integris,

Danielis Barbari exccrptis, et Claudii Salniasii passim

inserlis. Pracmittunlur Elementa Archiiecinrae colicela
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ab ìlIusUi viro Ilcniico Woltono Cijnilc Anjjlo Accetluuf

Lexicon Vitruvianum Bcrnarflini l»al(li llrliiiiatis. Glia-

stellac Ahbatis ^ et ejusdem Scamilli hnpnrcs Vitruvianì
^

De Pictura libri trcs absoliitissiuii Lconis Baptistae de

Albeiiis. De Sculplttra excerpta maxiiiie ailvortenda ex
Rialojjo Ponipoiiii Gaiiriciì IHcapoIitani. Ludovici Dc-
iiìontiosii Commentarins De Scnìpiura et Pictura: cuiii

variis indicibus copiosissimis. Omnia in unum colleeta,

digesta.-ct illustrata a Joannc de Laet Anlewerpiano.

'L'cqiera è intitolata dal Laet alla Regina di Svezia
Cristina figlia di Gustavo il Grande. Seguono quattro /ac-
cie non numerate ; poifaccie numerate dal 5 al 5o, con-
tenenti gli Elementi di Architettura del Wotton, la Vita di

Vitruvio, ed un Errata corrige in due/accie non numerate;
poi r opera J/ Vitruvio, con note e tipi in legno per entro

al testo, da fac. 5 alla 272 ; due indici senza numero di

fac. 28; il Lessico Vitruviano, che ha fac. 2 7ion num., e
quindi va dalla fac. 5 alla i44" dalla fac. \[yì alla 164
gli Scamilli iuij)ari del Baldi {dai quali si vede^ che lo

Scamozzi ha ricopiato, seìiza citarlo, l iscrizione da lui

riferita in proposito nella sua opera); il Trattato della

Pittura deltAlberti, che ha fac. 2 non num., e quindi va
dalla fac. 3 alla 02; indi dallafac. od alla 46 //Trattato

di Scultura del Gauricio, e dalla 47 alla 69 quello della

Scultura e dilla Pittura del Demonziosio.

E opera magistrale, ricca di varia erudizione, e da es-

sere studiata a fondo.

28) 1661. Regole fondamentali dell' Arcbilcttiira

idi Vincenzo Scamozzi.

EdizioJie ornata di curiose tavole in rame colle in-

dicazioni in lingua italiana ; e al basso :

Amsterdam p. Baucke Danlicrtf nella Contrada Cal-
tver air insegna della Riconoscenza.

Questo frontispizio, che io reco tradotto, è in lingua

Olandese, nella qual lingua è scritto anche il rimanente.
Esso frontispizio è posto nell'intercolunnio dell'arco copiato

dall' edizione 161 5.

Seguitano quattro pagine di stampa, le quali comin-
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ciano col titolo : Descrizione delle Tavole cV Architettura

dei cinque Ordini d' Architettura di Vincenzo Scamozzi

comf)etidiata da F. S. Procede poi 09 paragrafi a più dei

quali una protesta dell' Editore sull insufjicienza della

detta Descrizione per chi volesse studiar a fondo con

essa le tavole. Sono elleno quelle del libro VI, meno il

Prospetto degli Archi Ionici; le parti inferiori delV or-

dine Ionico; le invenzione per ornamento di Sale etc. ;

ed il Prospetto della Nappa a padiglione. V'è aggii^^^-ta

la tavola del Palà3zzo> Stroz-z-i l. 5. 6. 7. La prtmtf tai^óla

poi offre due scale di proporzioni per l ordine, Tq^ea^Of

con appiedi la spiegazione in lingua olait-àesè". * '•' •

29) 1672. Palladio Andre. Les Antifjuitès de la

ville de Rome brievement reeucUìes des Antears tant an-

tìques qiie modernes par M. Audrò Palladio avcc un Di-

scours sur le feux des Ancicns Iraduit d itaìicn en irancois

par Pompèe de Launay, avec privilege, a Rome de l' im-

primerle des Mascardi. 16.

Ho riscontrato questo librettino, fatto assai raro, nella

libreria delli signori Concordi di Rovigo ; e convien dire fa-

cesse parte di altra opera d'Antichità, perchè dopo il fronti-

spizio comincia, ossia seguita, una numerazione da p. 120 che

va sino i8i a p. ; dopo cui da [)ag. 182 a 189 una Guida in

francese })ei' viaggi alle principali città d'Italia, e per quello

si celebre a S. Jacopo di Gallizia.

50) 1685. Le cinq Ordres d'Archilecture tire du

sixiemc livre de sou idée g"cucral d'Arehiteeture avec Ics

planclies orijjinales par Auguslin Charles d^Aviler ArcLi-

tecte. Paris j chez Coi(>uard, in fol.

11 co. Cicognara la ricorda come edizione mollo rara,

perchè fatta da un uomo giudizioso e profond»^ ond' ebbe

rapidissimo spaccio. Fors* anche fu scarso il numero degli

esemplari.

51) 1687. Idea delF Architettura Universale eie.

Piazzola in fui. fi(j.
\

È ristampa delT edizione 161 5 ; tutti i sei libri portano la

data stessa; ed ogni cosa prova, che si tiatta di uiia vera ri-

ì
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rtaiiipa. La numerazione è seguente nella Prima Parte dal

nuu). 1 al DJ 5, e nella Seconda dal num. i al ùjo. Le tavole

sono le stesse e cosi li due frontispizj figurati, ma, essendo co-

pie, alquante parti appariscono al lato opposto dell'edizione

uiiginale. Nell'alto del frontispizio mancano le parole: divisa

in X libri. Li frontispizj poi subalterni a stampa sono i mede-
simi, e portano la data predetta: In Piazzala 1687. Ma con-

vien dire, cLe molti Cvsemplari rimanessero invenduti, e che

la tipografia Contarini (la sola grandezza della cui famiglia po-

teva far si, che in Piazzola fossevi stamperia) n'abbia ceduto

.A altri la proprietà; d'onde ebbe poi luogo l'edizione, o
- ontraffazione, anzi maschera stguente :

32) 1694. La slessa: In Venezia appresso Girolamo

AlLri/zi, con licenza de' Superiori , in foL ftg.

In fatti questa edizione paragonata a quella di Piazzola

ofiFre le sole alterazioni seguenti. La Paite Prima ha l' inti-

tolazione air Eìììinentiss. e Rf^verendiss. Principe il Sig.

"Cardinale Pamjilio; la Seconda conserva l'intitolazione

a Cosmo de^ Medici; ma entrambe le lettere dedicatorie

portano la data di Venezia 5 aprile 1694» data che appartie-

ne al solo editore, il quale ha cosi dato il bando alle due
dell' edizioni 161 ">. Or, all' infuori del libro I e VI, gli altri

libri sono la ^es^a cosa, anzi porzione dell'edizione di Piaz-

zola, del qual luogo alcuni esemplari mostrano fra mezzo la

data, alcuni altri la nascondono, perché fu tolta la carta del

fiontispizio particolare del libro. Pur ciò non bastò ancora a

smaltire il fondo di questa edizione, e quindi un ultimo espe-

rimento, che figma come quarta edizione all'anno 1714-

55) IG'94. D'Aviler Charles Aug^ustin. Cours dAr-
chitecf.iu-e. Paris, in 4.

Ebbe quest' opera successive ristampe.

54) 1697. Scamozzi Vincenzo. 11 libro III e VI
^ell Idea etc. tradotto in tedesco. IVorimberg^a.

Trovo citata questa edizione cosi, e non piìi, dal chiar.

Marini nella sua. Biblioteca dijortijicazione. Roma 1810.

in 4- Parte II del tomo 1. Che non sia quell'edizione, che

Temenza ricorda? (^. anno 16^"]),

8
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33) 1698. L'Idea dell'Architettura Universale etCì

tradotta in francese da Perault. Lieg^i. >

Questa edizione, citata dall'Orlandi nel s>\xoAbecedari&y

è negata per assoluto dal sig. Mariette e dal Marini , il be*

nemerito illustratore di Francesco de' Marchi nella Biblio-

teca teste mentovata,

36) 1698. Blontlei Francois. Cours d'Arcliitecture

enseigné dans rAccademie Royal d'Architectnre. Paris.

in fot fi(j. Seconde edition aiijjmenté et corrige.

Opera assai ben pensata od eseguita, dove sono incise

in tavole, e poste a confronto, le proporzioni e dottrine di

Vignola, Palladio, Scamozzi, Serlio, Barbaro e Filandro.

{^. Catal. Cico^nara).

37) 1702. Parauele de rxlrchitect'jre antique et de»

la moderne, avec un recueil des dix principaux auteurs

qui ont ecrit des cinq Ordres, scavoir Palladio et Sca-

mozzi, Serlio et Vignola, \ì. Barbaro et Calanco, L. Bat-

tista Alberti et Viola, Boulland et de FOrme; compare

entre eux, Les trois Ordres Greces, le Doriqne, le Joni-

que, et le Corintliien font la primiere parlie de ce traité^

et les deux latins le Toscan et le Composite en sont la
j

derniere. Plauches originales etc. Paris, in fui. fìg.

Il libro è composto Jipag. 119^9 tavole infine^ che

rappresentano tutta la Colonna Trajana. // frontispizio

è preceduto da un altrofigurato dove la Fama sta scri-

vendo sulla faccia d^un piedistallo, in cui leggesi: Paral-

lele. E appiè della Fama : C. Errard inv. P. Dannoot sculp.

Questi duefrontlspizj sono seguiti da un Avvertissement,,

e dal Privilegio reale in data i febbra}o 1702.

S' impara da questo, che M. Errard fu scelto dal Re per

Fondatore di un'Accademia francese di Celle Arti in Roma;
che in Roma stessa questo dotto e valoroso francese fu Pre-

sidente di quella del Disegno, cioè dell'Insigne e Pontificia

di S. Luca, di cui egli tenne il governo nel 1672 {V. Missi-

rini. Meni, per servire alla Storia della llom. Accad. di

S. Luca etc, Roma iSao. in 4 ); che al tempo di questa edi'

^jone era egli mancato a' vivi j che a comporre questo Parai
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Icllo s'era fatto compagno nel i65o a M. Chambray, cui era

•itato dato egual privilegio sino dal detto anno; in line che i

busti, che sfanno intorno alla Fama, rappresentano Enrico IV
e Luigi XIV, ai fasti del cui regno appartengono anche i

meriti di si grand' uomo. Il trattato è condotto col massimo

dell'accuratezza, della dottrina e del buon gusto. Saporiti

motti e graziose vignette adornano l'edizione, oltre due ta-

vole emblematiche a pag. 56 e 67, che precedono la prima
1" ordine ionico, 1' altra il Corintio. L' opera è molto rara.

58) 1715. Scamozzi Vincenzo. Oeuvres de ArcLit.

continues dans son idée de la Arcliit. Univ. dont le sixierae

/ li^Te qui contieni Ics cinq Ordrcs a été traduit en francais

par Aug^. Charles d' A\iler et le reste traduit par Samuel

de Roy. A Leide chez Pierre Vander Aa in fol fìg.

Il libro VI era stato stampato a Parigi nel iGSó, e il

Vander-aa lo riproduceva in Amsterdam nel 1710. Intanto

Vander-aa acquistava dal celebre Federico Wit le tavole

,

che dovevano esser allogate nel IV e nel V libro, quali esso

Wit comperava con alcune altre dal ricordato Sandler, che

comperò tutto dagli Eredi Scamozzi (P^. p. 66.); e Samuele

Gillandro, detto Samuele del Re, compieva la traduzione di

tutta l'opera. Cosi se ne formò coi tipi del Vander-aa questa

nuova edizione del ijiS, cui furono unite a capriccio altre

tavole, che non appartengono allo Scamozzi , benché pos-

sano convenire per giunta all'opera, {f^. n. 4^ )

59) 1714. Scamozzi Vincenzo. L'Idea etc. In Ve-

nezia presso Girolamo Alhrizzi.

Questa edizione è l'altra maschera (^. n. 02.) della

ristanjpa di Piazzola senza i frontispizj separati, senza le

dedicatorie, e con tutti gli argomenti riuniti in un foglio a

corredo della I e II Parte. Manca del Registro, e molte va-

' Hetà si osservano nel testo dei frontispizj ado], erati. In som-

ma l'unica e vera ristampa è quella di Piazzola fattasi nel

' locale delle Vergini, pio istituto dotato dalla principesca fa-

miglia Contarini. Le posteriori 1694 e 1714 non sono che

maschere per rimettere in commercio il fondo dell'edizione di

' Piazzola. Lo prova il fatto, che i soli frontispizj e dedicazioni

<lel libro I e VI sono in carta e caratteri diversi, mentre il

' resto è tutto dei tipi di Piazzola 1687. Da ciò provenne, che
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i Bibliografi, parlando di queste rrstamp<^d»-U' Idt'.a, ne parla"

rono molto confusamente, quando il confronto degli esem'

plari chiarisce tutto per chi gli. abbia davanti. Si pensi inoltre,

che troppo numero di tavole correda qucst' opera , e che

quindi dal 1687 al 1694 corrono ti-oppo pochi anni per ere*

dere, che altri s'accingesse aduna ristampa precisamente

nuova. Avverto, che in questa maschera 17Ì4 alcune tavole

massime del libro VI mancano della stampa rispettiva di

dietro, perchè si vedonc tirate a parte. Altri esemplari più e
meno perfetti si trovano poi per le librerie, impasti più o

meno buoni dell'edizione 1687. In fine alcuni altri mo'
strano la giunta di un Trattato sopra un Sesto Ordine dAr-
chitettura scritto in italiano e in ftancese da un anonimo
{V. Marini. Bibl. di Forti/, l. e). Uno anzi di questi, pos-

.seduto dall illustre Accademia dei Concordi in Rovigo, mi
dà campo a descriverlo come segue :

Ha il frontispizio in caratteri rossi e neri colla

stemma e il motto Scamozziano: Sic ad aethera virtus. Poi
un foglietto cogli argomenti latini dei tre primi libri, i

quali procedono senza dedicazioni. U antiporta della 1
e II Parte ha lo stemma Parafili e sotto: Dedicata all'Er'

minentiss. e Reverendiss. Principe il Sig. Cardinale Pamfilo,

La Parte I. ajac. 553; la Seconda a. fac. ojo. Poi unrt.

Ricerca curiosa (doveva dir: stolida-) d'un nuovo ordine

dell'Architettura difoc. 8 in due colonne, per l italiano a
destra, e pelfoancese a sinistra, con una tavola in cui si

vede il profilo dùun nuovo (vuol dire: balordo) ordine detto
j

Eroico, c/ze nel testo italiano è attribuito a K di S. G., e

nelfoancese al C. D. S. I. — Indovinala grillo.

Sa poi bene il mio lettore, che oggidì l'Architettura

vanta un ordine ancora più nuovo, ed è il lunare, giusta il

modello di fabbriche vedutesi testé nella Luna col telescopio

di ITerschel ! Singolarità di bellezze !

40) 1750. Zorzi cav. Michelangelo Grammalofdacion.

Vicenza illustre per lettere Polis Grammaton, ossia Cala"

Ioga di alcuni Vicentini Scrittori compilato e disposto da

Elpido Cererie Pastore di Arcadia etc.

Opera ms. in fol. esistente in copia presso il sig. Mar-

chese Vincenzo Gonzatti, sollecito raccoglitore di tutte le

memorie della sua famosa Vicenza; uomo probissimo, eru-

ditissimo e diiigentissimo, cui molto debbo nelPaver potuto

I
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i)n<3ur a fei'Uiine, fra diflicollà cV ogni sorte, questo, qual-

lasi, mio Goiiiiuentario.

41) 1750. Palladio Andrea. Fabbriclie antiche disc-

j;nale da, e pubblicate da Riccardo conte di Burlington.

Londra, in fui. fiq.

Nel primo foglio è il busto deWAutore col fronti-

spizio nel basamento. Nel secondo v ha inciso in rame
un Avviso Ì7i lingua italiana, esteso dal nobile editore,

e sopra un medaglione, che rappresenta Palladio. Poi 2 5

tavole, delle quali la seconda a mano, non a stampa.
Le stampe conservano quella tinta giallognola, che si

usava dagli Architetti di allora, e che si ravvisa anche in

quella parte di disegni Palladiani inediti di cui è ricco depo-

sitario r illustre sig. Consigliere Finali di Verona , dotto e

|)volondo conoscitore di Architettura (V. Appendice N. /.).

42) 1755. Montenari Giovanni.

Predasi altanno l'J^Q.

45) 1754. Aquino (de) Carolo S. J. Vocabularium

Arcliit. iEdillcatoriae auctorc ctc. Romae. typ. de Rubeis

in 4.

Ha pag. 217 di testo; 8 non numerate in principio,

cioè Antiporta, Frontispizio, Prefazione e Licenze; e 55

in fine d' Indici, ed Errata-corrige.

Libro accuratissimo e rispettabile al solito, come tut-

ti i libri della Compagnia di Gesù'. Secondo il d'Acquino

ScarniIli (^. p. 6H.) vuol dire Gradini. Qui noto, che il Gii-

paldì (^. anno i553) non ne riferisce neppur la voce.

44) 1755. Pompei Alessandro. Li cinque Ordini

d'Architettura Civile di Mieliiele Samniichieli rilevati

dalie sue fabbriche e descritti e pubblicati con quelli di

Vitruvio, Alberti, Piilladio, Scaniozzi, Serlio e Vig'nola

dal conte Alessandro Pompei. In Verona. Per Jacopo

Vallarsi.

Precede una tavola incisa, che offre Videa d' un mo-
numento al Snmmichieli. Segue un Proemio da pag. 5 a
iQ, dove l Autore dà ragione dell'opera sua, che. quanto
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allo ócopo, ha quello di richiamare al buon gusto una nobi-

lissiuia professione ridotta a deplorabile sìslìo (stando al più

generale degli usi ìiioderni, che possiam noi dire del
secolo in punto che venne da poi?); e, quanto ai mezzi, ha
prescelto quello di esporre al pubblico li cinque Ordini,

prima del Sammichieli (che fin allora erano rimasti ine-
i

diti) e poi degli altri autori più benemeriti ; nel che il I

Pompei afi'erma voler allontanarsi da le Blond e Cam-
hray in questo, eli essi diedero confronti di proporzioni

e disegni'^ ed egli offre inoltre ristrette le regole^ e gVin-

segnamenti per cada un ordine. U opera contìnua p^:r 48
capitoli, e si compie a pag. 112 con 07 tavole fra. mezzo
al testo, le quali per dir vero non hanno alcun merito

calcografico.

Quanto bene starebbe, die quest'opera fosse pulitamente

ridonata alle stampe con quelle ampliaziojii ed avvertenze

che occorrono per varj luoghi del testo, dove, per troppa bre-

vità, venne meno quando la chiarezza, quando la precisione!

45) 1756. Samuel ài\ I\y. Oeuvres tVArchitecture

de Vincent Scaiuozzi Ardi, de la Rcp. de Vcnise couti-

iiues dans son idée etc. par d'Aviler et le reste a étc tra-

duit par Samuel du Ry avec ies planclies orig^inales. A
la Haye chcz Pierre de llondl. in fot fi(j.

Bella, squisita e rara, edizione posseduta daltAc'
cademia dei Signori Concordi di Rovigo, cui mi glorio

d^ appartenere già da 20 amii. Ila beli' antiporto, in cui

il ritratto dello Scamozzi nella parte inferiore, e nella

superiore il titolo: Oeuvres etc, enrinchies de plusieurs

desseins des plus beaux edilices de Rome; e nella cornice

di esso antiporto a basso: A Leide chez Pierre Vander AA
Marchand Libraire. Dedicazione , Prefazione e Tavola
del contenuto non numerate. Poi l'opera da pag. 1 a ij^

compresa la ta^'ola delle materie.

L'opera procede di libro in libro coli' ordine stesso

dell' Idea, della quale offre il vero Sunto in puro oggetto

d'arte, ed ha le stesse tavole, e più venti Prospetti delle

fabbriche Romane più celebri, tutte a lor luoghi fra mezzo

il testo, (r. n. 38.)

46) 1741. (Miittoni.) L'Architettura di Andrea Pal-

ladio Vicentino nella fjualc sono ridotte in compendio le
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jiiisure e le proporzioni Jelli cinque Ordini di Arcliifel-

hira dal medesimo insejjnale ed anelie da molti allri

Autori e (ralle da falihriilie aniielie. Raccollc e date in

luce dall' Arcliiletlo I\. I\. di Vicenza con la Traduzione

francese. Ven. appresso Angelo Pasinelli. in 4. fiy.

Nella prima tavola si vedono li ritratti di Vitruvio,

Vignala, Serlio, Palladio, Scamozzi e delt Architetto

N. N. Da pag. 1 al li seguono la Dedicazione al Conte

Giulio Porto, e la Prefazione. Poi pag. i^S di testo con

tavole 95. L' opera è divisa in 5 parti, seguendo gli ordi-

ni Toscano, Dorico, Jojiico, Corintio e Cojiiposito.

Avvertesi, che N. N. dissesi di Vicenza, uja solo pei*

ragione di domicilio. Credasi Bergamasco, ma basta sa-

pere, che ha messo il proprio ritratto con quello di Vitru-

vio eie.

47) 1747. Scamozzi Vincenzo. Il Capo XII del

libro III dell'Idea etc. Venezia p. Mora in 8.

È ristampato per esteso (colla tavola relativa, benché

posta in altro punto di vista) nell'opera Storia deltArchi-

tettura di Giorgio Fossati Architetto Veneto, nel Tomo I.

di cui sono tradotte le Vite dei più rinomati Architetti dì

M. Filibien. Dopo il libro IV di dette Vite, v' hanno le Piante

delle più belle case di campagna di Plinio il consolo, ed ivi

il detto Capo XII dello Scamozzi , al quale il Filibien con-

trappone il testo Plinìano, e le piante ch'ei ne deduce. Col

tomo I. l'edizione cessò del lutto. (^V. Comm. p. 75.)

48) 1749. Gualdo Paolo. Vita di Andrea Palladio.

Sta neir -opuscolo: Del Teatro Olimpico di Andrea
Palladio in Vicenza Discorso del sig. conte Gi(vannì

Montenari Vicentino. Padova 1749. Tip. del Seminano
in 8., e questa edizione è la seconda dopo quella l'jòo fo-

pracciJala, eh' è stata la prima. Essa seconda edizione ha Ja

giunta di due lettere critiche, Tuna del celebre Poloni, 1 al-

tra deirAutore. La prima ha il ritratto di Palladio avanti il

frontispizio e 5 tavole, ma non la Vita del Gualdo e le dette

due lettere. Quest'o|)uscolo è grandemente cercato, sebbene

il Temanza lo tenga per lavoro inesatto, né lavoro del Guai-
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ciò. Le due It^ttere furono aneli e stampate a parie noll'etlh

zione 17 5;*». Vicenza in 8.

49) 17o6. Rlcg-er Cliristìano S. J. Universae Arclil-

tecturae Civilis Elemcnta etc. coiiserlpta a Vindobonae

typ. Trattner in 4. fi(j.

Ila pag. 274 con tavole fra mezzo il testo. In fine

^

senza numero di pagine : Syllabas scriptorum Architectoni-

corum. — Index Capitani. — Index Rer. Praecip. Tutto è

compreso in 12 pagifie.

Nel Catalogo degli Scrittori'cosi è ricordato Scamozzi :

Emendatio capitali Sonici comunem approhationem tulit,

(ma la si trovò poi già esistente prima in Palladio) praetcr

complura alia inventa quihus Scamozzius inclaruit. Pal-

ladio ivi è detto : ^HCHlTECTORrM decfs praecipvfm.

ì>0) 1761. Berlottl Scamozzi Ottavio. Il forestiere

istruito etc. in Dialog^o. Vicenza typ. Vendramini Mosca
in 8.

fig.

Alla sua patria tributò il Bertotti questo saggio de' suoi

studj in Architettura , mentre volgeva in mente cose mag-
giori. Nella seconda edizione (1770 tip. Turra in 8.) il Dia-

logo si cambiò in narrativa.o

Ì51) 1767. Arnaldi Enea. Delle Basiliche antiche e

specialmente di quella di Vicenza. Discorso di ecc. Vi-

cenza per Vendramini Mosca in 4,
fìg.

Ha il ritratto di Palladio infronte, e tavole 8. Tutta
l'opera è compresa in pag, i34.

Si ha in questo libro la precisa storia della fabbrica della

Basilica di Vicenza; cui era stato chiamato (5o novembre
1542) Giulio Romano (pero allievo del divin Rajfaello per

testimonianza di Serlio) e ciie dopo si confidò a Palladio

sul modello in legno presentato nel dì 7 maggio i548. Detta

fabbrica costò al Municipio più di cinquanta mille Ducati, e

non ebbe termine assoluto che nel i6i4- Non trovai ricor-

dale in questa storia le pratiche fattesi dalli signori di Vi-

cenza per aver ad architetti della Basilica loro Sammichieli
e Sansovino; bensì per altro le Parli i525 e 1627, che sol-

lecitarono i Presidi a dover chiamare modelli e disegni dai |ti

migliori Architetti.
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lì*I) 1770. Temaiiza Tomniaso. Vita tli Vincenzo

Seamozzi Viconlino ArcliileUo. ScrJlla da.— Von. p. C»io.

Baltisfa Pas(juali in A. tli png. /li» e Indice delle materie.

Precede una sta7/ipa di bel disegno, che raffigura

vn mom/ mento d'ordine Dorico in onore dello Scaniozzi,

di cui nel mezzo v*è il busto. IJincisore è G. B. Brustolon,

e l'invenzione è dello stesso Tenianza, che ristampò que-

sta Vita nelVedizione delle Vite etc. 1778.

[>5) 177J. Cori Gandelllni. IVolizie degli Intaglia-

tori. Siena 8. Volumi III.

Cito questo autore perchè a pag. 218 del Voi. Ili scri-

ve: Scaniozzi Vincenzo ha intalìato tra le altre cose le

antiche rovine di Roma, di che non porge documentazione

veiama. (^. alt anno i585).

54) i77o. Pa.sla Andrea. Le Pitture notabili di

Bergamo etc. con alcuni avvertimenti intorno alla con-

servazione ed amorosa cura dei quadri. Bergamo in 4.

Libro riputatisslmo.

35) 1776.-^1785. Bertotli Ottavio Scamozzi. Le
fabbriche e disegni di Andrea Palladio raccolte ed illu-

strate da Ottavio Bertotti Scamozzi. Opera divida in 4
volumi con tavole. Vicenza in fol.

Quest' edizione in gran foglio, con tavole ombreggiale,

non ha per anche una che la sorpassi, né in me^rito d'intaglio,

né per conto di critica, quanto sarebbe dovuto ad onore del

gran Palladio. È tuttavolta magnifica impresa, ed il miglior

frutto che sia stato raccolto dall'illustre Vicenza dalla fonda-

zione del legato dello Scamozzi. (^V. Comni.p. 65.) Il testo

fu stampato in italiano e francese, e perciò l'edizione corre

in due lingue.

Il primo volume hn ^i tavole per 17 edifizj ; il se-

condo 5i per altrettanti ; t ultimo 54 per 22 opere varie.

Sarebbero attribuite per tal modo a Palladio fabbri-

che 54, e 22 opere varie.
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ÌjG) 1777. liorgo Carlo. Annlisì ed esame ragionalo

dell'arie della Forliiicazione e difesa delle piazze alla Sa-
cra Reale Maeslà di Federico II. Re di Prussia. Paile I.

da par», i a 188. Parie II. da pag^. 189 a 500. Yen. per

Ani. Zalta in A. coti tavole.

Precedono i3 /accie non numerate, con la Dedica-
zione e gtIndici dei capi e delle materie.

Opera classica, e degna della sempre immortale e vene-
rata Compagnia di Gesù'. (/^. Comm. p. 5q.)

57) 1778. Zamboni Baldassarc. Memorie intorno

alle pubbliche fabbriche più insi'j-ni della citta di Brescia

raccolte da. — Brescia per Pietro Vescovi in fol. fi^. di

pa(f. 1— 8. 1— 165. Indice non num. e tav. 12.

È libro divenuto raro e molto ben fatto. Lo decorano

in f^raziose vignette le prospettive di dette fabbriche e più

ancora l* esservi riferite le scritture di Palladio sulla Sala del

Consiglio e sul Duomo, non che le lettere di Tiziano, ch'ebbe

a durare lunga fatica per aver pagamento di alcuni quadri,

che gli erano slati ordinati, ed egli aveva eseguito per quel

Municipio.

58) 1778. Tcmanza Tommaso. "Vite dei pili celebri

Architetti e Scultori Veneziani che fiorirono nel secolo

XV. Ven. nella Slamp. Palese in 4.

Celebratissimo libro (degno di tanto valoroso ed erudito

Architetto) in cui le Vite di Sansovino, Palladio e Scamozzi

formano la più soda parte. l\on toglie tuttavia l'adito a nuo-

vi, molti, e molto migliori studj, specialmente intorno a Pal-

ladio. Resterebbe sempre a Temanza il merito distintissimo

d'aver egli il primo, ed assai largamente, dissodato il ter-

reno, e posto in sicuro nolizie, e documenti, che al di d' oggi

o non si potrebbe aver più, o molto difficilmente.

59) 1779. Calvi. Biblioteca e Storia dejjli Scrittori

di Vicenza. Ivi in 4.

CO) Veiidramini Mosca Francesco. Descrizione

delle Architetture, Pitture e Sculture di Vicenza, Parti

due. yic. in 8. fìtj.
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Libro ben fiitto, ricco di noli/ic o di /^n tavole d'opere

Palladiatie. Fu composto non già dal dclto Vendrainini, cho

eia. ti[)oj^raro; ma dal conte Enea Arnaldi, clic fu non ignobile

Archiletlo Vicentino.

GÌ) 1780. Tommaso Temanza. Degli Scaniilli im-

pari di Yilriivio Disscrt. Vcn. di p. 20 e tav. 2.

Sta nella Raccolta degli Opuscoli Ferraresi, die pub-

blicava il Coletti, {f^. Coniììientario p. G3—70.).

(i2) 1782. Giovio Gio. Battista. Elogio di Andrea

Palladio.

Sta nel Tomo XI degli lì,log! Italiani (^Venezia pel

Marcuzzì 8.) raccolti dall illustre P. Andrea Rubbi della

Compagnia di Gesù', fautore amorevole de' miei studj negli

anni primi della mia vita.

63) 1784. Cerato Domenico. Nuovo Metodo per di-

segnare li cinque Ordini d'Architettura Civile conforme

le regole di Palladio e Scamozzi ed alcune figure di Geo-
metrìa pratica etc. Padova per il Penada. f^ol due in 4.

Il prijìio volume è di pagine 5 10, // secondo di 019.

£/;7a Tavola in fronte di /nisure e scale ha perfine, che
t opera non abbia bisogno di tipi, ma di soli riferimenti

a detta tavola, onde lo studioso nel seguirli possa dise-

gnare qualunque ordine colle debite parti e proporzioni.

Precede un breve Trattato di Geometria pratica.

Il Cicognara afferma, cbe questo libro si mostra fatto

per Muratori, Falegnami e Tagliapietre soltanto; e si può
aggiungere, cbe il Nuovo Metodo restò poi sempre nuovo,

né r uso r ba fatto mai veccbio.

64) 1786. Lodoli P. Carlo Elementi dell'Arcliilet-

tura Lodoliana etc. Libri due. Roma p. Pagliariui in 4.

Cui non son note le fantasie Lodoliane ? E si dee pur

concedere che dentro quella testa stava un altissimo ingegno.

A noi basta ricordarlo, perchè dello Scamozzi non fu pii'i

tenero che degli altri. Disse cattivo il frontone del Palazzo
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risani a Lonigo, né ben riparlile le colonne del portico. Cen-
suro le liiiestre del Casijìo Cornaro a Casteltranco, perchè

mal disposte. Lo chiamò ignaro di statica e di meccanica,

ecc. (^. Cofn/rien. p. 76. 77). I Novatori non possono far al-

trimenti. iSon ponno esserlo, senza dir male di tulio. Alle

jiovilà peraltro del P. Lodoli, che contrastò le ragioni del-

l'Archilettuia quasi in ogni parte degli Ordini, fece risposta

il conte Algarotti nel suo Saggio cC Architettura (^V. Op.

Algarotti T. 111. Ven. p. Palese 1791. 8.).

65) 1787. Milizia Francesco. Roma delle Belle Arti

del Diseg^no. Bassano in 8.

Di questo autore, eh' è il Baratti nell'Architettura, sono

già comuni e note le opere. Ben ne fu grande la dottrina e

l'ingegno, quanto talvolta avventali i giudizj ed insussistenti,

massime contro Palladio.

66) 1 794 Cog-nolato. Saggio di Memorie sulla terra

di Moiiselicc e sue Selle Chiese. Padova in 4.

Libro degno della bella fama dell'autor suo, e fatto con

grande auiore.

67) 179Ì5. Barozzìo Jacopo da Tignola. Le Regole

dei cinque Ordini d'Arcliileltura Civile corredale dalle

aggiunte fattevi nelF edizione Romana 1770 degli Arcbit.

Crio. Battista Spampani e Carlo Antonini ctc. Napoli per

Vincenzo Orsini in fui. pfj.

Avvi in quest'opera un diligente Parallelo delle propor-

zioni degli Ordini, paragon^uido fra loro le forme e le misure

di Vitruvio, Palladio, Scauiozzi e Vignola. E poco lodevole

che nella posizione dei tipi non siasi osservalo lordine crono-

logico. Ed è hen esteso il numero delle opere nelle quali si

riscontrano consimili paralleli ; ma di uno generale, che tulli

comprenda i principali Architetti; che proceda con unità dì

misura ed esattezza di parti aliquote per ogni membro del-

l'ordine; che osservi l'ordine cronologico, e citi la fabbrica

da cui fu copiato, o l'autore che ha determinato la regola di

uno o r altro in difello di fàbbrica; e che congiunga in hne

all'esattezza scrupolosa delP indicazioni e delle nomenclature

\a facilità d'un intuitivo cunfionlo, questo è quello che resta

a desiderare tuttora.
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63) J 797. BerfoKì Scamozzì Ottavio. Le Tenne dei

Romani diseg-nate da Andrea Palladio e ripubblicate con

la giunta di alcune osservazioni jyiusta T esemplare del

Lord conte di Burlington impresso in Londra V anno

1752 Vicenza p. Rossi in A p. con tav 25.

l^. Commentario p. i6- 22. e n. f^i.

09) Jo02 Zeno Apostolo. L'Eloquenza Italiana dì

IVIonsig- Fontanini con le Note di Parma Voi. III. in 4.

Di questo libro fatto prezioso dal merito insigne e dalla

sterminata eiudizione dell'annotatore, non è duopo far cenno
alcuno. È in mano di tutti.

70) 1805 Orsini Baldassare L* Arcbilettura L^ii-

versale di Vincenzo Scamozzi in compendio riformata

da.— Perug^ia. f'ol. III. in A.

Ottimo fu lo scopo, ma non pare siagli ben riuscita lim-

presa. Altra cosa sono i precetti razionali e scientifici: altra

li tecnici. Ai primi occorre nitidezza e precisione di sunto

esprimente il succo sostanziale d'ogni libro e d'ogni capitolo.

Alli secondi è necessaria nitidezza e precisione di tipi. Or
tipi e sunto sembrano andati male del pari (/ . sopra n.lyi,

67. e Comment. p. 85.).

71) I8O0 Cario Amati Gli ordini di Arcliitettura

delBarozzi da Vig"nola pubblicati da — Mil. Stamp.Pirot-

ta e Maspero. in fog. fg.

La stampa, è tii pag. 56 compreso un Vocabolario

dei termini di Architettura. Le tavole XXXVIII, e fra
queste le tavole di ragguaglio di ogni ordine secondo i

sistemi di Vitruvio , Palladio, Serlio , Scamozzi e Vi-

gnola.

Opera riputata, e spesso fra le mani dei pratici.

72) 1806. Barca Alessandro C. R. S. Sag'g'ìo sopra

il Bello di proporzióne in ArcLitettura. Bassano. Remon-
dini. in 4 di p. 1 — 20, 1—74 fig.

con tav. 6
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La Disseriazione intitolata dall'Autoj^e al suo con-

cittadino Jacopo Querenghi, cui è indiritta la Prefazio-

ne, è divisa in tre parti: Introduzione P. L , Teoria P. II. ,

Applicazione della Teoria alla Pratica P. III.

L' opera è di molto conto ; segue per lo più le regole

di Vitruvio, di Palladio e di Vignola, e tratta dell'analogia

fra le proporzioni della Musica e quelle dell'Architettura,

nonché della semplicità come principio d' ordine necessario

per poter adempiere alle essenziali condizioni della fisica

proporzione del Bello Architettonico ; il quale , secondo

l'Autore, risolvesi in una conveniente uniformità di ragioni e

divisioni in tutte le parti, che concorrono a compor 1" edifizio.

75) 1808— 1856. Orazioni {ossia Discorsi ed Elogj)

recitale nell'Accademia di Belle Arti in Venezia peli' an-

nua distribuzione dei premj — Yen, per il Picotti.

Questa bella serie continua. Li Discorsi annui tenuti

sinora dal nob. Diedo sopra uno o l'altro precetto da osser-

varsi neir esercizio dell'Arti Belle, lo innalzano al merito di

Quintiliano dell'Arti. Gli Elogj abbracciano le vite ed i me-
riti degli Scultori, Pittori e Architetti più celebri della Ve-

neta scuola.

74) 1810. Marini Biblioteca delle Fortificazioni.

Roma in 4.

Vedi sopra n. o.^.

7o) 1811. Rig-ato Andrea. Osservazioni sopra An-
drea Palladio. Padova. Sem, in 8.

Opuscolo preziosissimo di pag. 70, degno di un Profes-

sore, che portava il nome del Principe degli Architetti.

Mancò egli pur troppo alla patria sua Vicenza in età fre-

schissima, e colmo di meriti, quando appunto stava prepa-

rando intorno a Palladio quelle confutazioni, che le regole

fatte dell'arte e i fatti, che risultano dai confronti e dal con-

corde giudizio di ben tre secoli, reclamano contro le censure

dello Scamozzi che per invidia, e del Milizia che gliela ap-

pose per ismania di libertà, e con frequente abuso di tanto

ingegno, per tener dietro pur esso a quello spinto di nova-

zione, che al suo tempo cominciava a voler abbattere ogni



antemurale di autorità letteraria, [»olitica e religiosa. Ben
degno per questo ( e per tante altre ragioni toccate nella

bell'opera: / ritratti poetici di alcuni uortiini di lettere

antichi e moderni del regno di Napoli delt illustre sig.

marchese di Villarosa. iSapoli i834. l^ol. II. in 8 ) hen
degno, dico, che avendo osato di gitlar villanie e censure a

carico di Michelangelo, di llafFaele, di Correggio, di Giulio

Romano, di Palladio^ etc, sia stato proclauiato il Gianseni-

sta delle Belle Arti, al quale pertanto il celebre P, Rai-

mondo Cunich della C. di G. indirisse a buon diritto 1' epi-

gramma seguente:

Ad Fratvciscim Milizia

Pl\OFlTENTE!>I SE TRAUKRE ARTEM VlDEJfDI

Tu doceas arlem, tu nos. Corvine, vidcndl

Qui libi ìiiL sani scilicet ipso vidcs?

CuiJoedum est, aliis tjuod pulchrum est cuinque Magistris

Cui pulciiruni est, Joedum quidquid et est aliis'ì

Maliin cijuidern coecus fieri, tiec cernere quidtjuam,

Isto cjuam lecum J'alsa videro modo.

che in versi italiani direbbe:

Tu del veder V arie insegnar ne credi

,

Quando nulla di buon tu stesso vedil

Cui turpe e quanto bello altri dichiara
,

Cai bello è quanto altrui turpe si para ?

/^o' non veder piuttosto ed esser cieco.

Che veder a tal modo ilfalso teco.

76) lOM. Berti Gio Battista Elementi d'Architet-

tura ricavati dalP Idea etc. di Yincenzo Scamozzi. Ven.

Tip. Picotti in fai

Quest'opera rimase imperfetta col VI fascicolo. Era
pensata ed eseguita coli" intendimento utilissimo dell'Orsini,

ma in più ampie forme ed elevato concetto. Le tavole ed il

frontispizio non sono che a meri contorni. Tutte le misure

degli Ordini dovevano essere ridotte a parti aliquote. Sono
4>^ le faccie a stampa che compendiano le regole dello Sca-

mozzi; 5o le tavole che loro appartengono. INIa l'opera non
procedette più oltre. Del sig. Gio. Battista Berti Architetto

Vicentino è pur a stampa la Nuova Guida per Vicenza.
Pud. i85o. p. Crescini in 8. La prima Guida di lui porta

l'anno i8:ì-. in 8.



77) 1715 Fiisisli. Lexicon Liniversale degli Artisti.

Zurigo p. Orelii e Coiup. Voi. Vili, in foL

L' opera procede per ordine alfabetico e gode molta

considerazione. Giovanni Fiissli padre ne compilò due volu-

mi ; Eia ìco il liglio ne aggiunse sei.

78) 181o— 1820. Le Fabbriche più cospicue di

Venezia misurate ed intagliate dai Membri della Veneta

Reale Accademia di Belle Arti. Ven. Tip. Alvisopoli.

in fol. fìq.

Splendida edizione, difettosa solo in questo, che non ha

numei'azione di pagine e di tavole. Dello Scamozzi sonovi

descritte ed illustrate le seguenti fabbriche : nel Voi. I. dal

conte Cicognara la Porta Dorica sotto il portico del Pa-

lazzo Ducala; dal prof. Selva la Libreria, per la parte che

spetta a Scamozzi, e le Procuratorie Nuove; e dal nobile

Diedo la Cupola di S. Salvatore ed il Palazzo Contarinl

a S. Gervasio. Nel V^ol. II. dal eh. Diedo lo Spedale dei

Mendicanti, e la Chiesa dei Tolentini.

79) 181o. Moscbiui Gio. Antonio. Guida di Vene-

zia in 8.

Libro accurato con discrete tavole in rame. L" Autore

tradusse l'opera sua in francese (^Ven. 1819. in 8.). La
riprodusse pure ed ampliò di nuovo ; e vedasi l' edizione :

Nuova Guida per Ven. i834. in 16.

80) 1817.— Guida di Padova. Venezia in 8.

Anche questo è lavoro tutto diligenza e ricco di notizie

preziose.

81) 1821. Cicognara Leopoldo. Catalogo dei Libri

d'Arte ed Antichità. Pisa T. II. in 8.

La copia delle annotazioni, che accompagnano gran

parte dell' indicazione dei libri , la varietà delle materie, e

l'ordine con cui sono l'ipartiti in varie classi li 4800 articoli

componenti questa doviziosa Raccolta (già acquistata dalla

s. m. di Papa Leone Xll) rendono lo studio di questo libro

amenissiniu t ben capace di arricchire la mente di recondite
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nolizic ed ajutare ^M studj degli amici dell'Arti Belle, e di

quanti sono gli uomini colti ed eruditi.

82) 1822. Quadri Anloiiio. Otto giorni a Venezia.

i*;uli due. Venezia, in 8.
fig.

Questa operetta adorna di poche e discrete incisioni

vl)be felicissimo incontro pei vantaggi della brevità e del

uietodo. Nella Parte I. tutte le cose notabilh%di Venezia sono

concisamente accennate in Tabelle ; e poste in ordine per

un giro di giorni otto. Nella li v'ha un rapido ma ben ese-

guito compendio cronologico della Storia Veneta.

85) 1825. Lettere Piltoriche. Mil. p. Silvestri in 8.

y. Commentario p. 3». 65.

84) 1825. Anonimo. Guida di Bergamo. Ivi in 8.

Di alcuni cenni esatti Wille fatture di Scaraozzi in Ber-

gamo vado debitore ali" egregio sig. conte Marenzi Girolamo,

tenero delle patrie glorie e diligente conoscitore di quanto

spetta a quell'insigne città.

8o) 1830. Quatremère de Quìncy. Histoire de la

vie et des ouvrages des plus celébres Architcctes. Paris.

Kenouard. T. II. in 8. fiy.

Opera stimatissima anche per corredo di stampe inci-

se, che mostrano le fabbriche più distinte degli autori di

cui ragiona. Dello Scamozzi v' ha quella delle Procuratorie,

la quale non essendo tutta affatto di luì , ma solo pel terzo

piano, eh' è di sovrapposizione non molto coumnemente ap-

plaudita, lascia desiderare, che invece avesse avuto luogo o

il Palazzo Trissino sul Corso a Vicenza, o l'idea del Duomo
di Salisburgo, od altra consimile.

86) 1850. Anonimo. Due lettere descrillive l'nna

r ingresso a Vicenza delF Imperadrice Maria d^ Austria

neir anno 1 581 , V altra la recita nel Teatro Olimpico

dell'Edipo di Sofocle nel 1585. Pad. pel Crescini in 8.

La prima lettera esprime la data 6 ottobre i.i8i. Del

prezioso opuscolo fu editore il dottissimo ed illustre conte

Lt-ouardo Trissino di Vicenza.
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E qui termini questa serie, che fa conoscere quanti

e quali autori precedessero ed acconqingnassero gli stud}

dello Scamozzi. Potrebbe essere estesa ancor di più; ma la

chiudo con raccomandare invece agli studiosi di Belle Arti,

di storia e di erudizione ( oltreché le mentovate opere del

(lomolli, del Marini, del conte Cicognara, e le altre ricor-

date in corso dei precedenti paragrafi) la grand* opera del

vivente mio amico Emanuele Antonio Cicogna: Le Iscri-

zioni T^eneziane raccolte ed illustrate; opera nella quale

essendo adunata con finissima critica e squisitissima diligenza

la serie di tanti nomi, di tanti fatti, di tanti scrittori, di tanti

artisti d'ogni età, d'ogni nazione, e d'ogni genere, quanti

si collegarono in corso di tempo ai fasti ed alle memorie di

quella famosa Metropoli: non può non essere, che dotti ed
indotti non abbiano a trovar m essa le più accertate notizie

ed ubertosissimo pascolo alle industri investigazioni e \o\o

confionti.

Le ricordate poi sono le opere principali , che furono

fondamento al mio studio, e che ho potuto avere pella più

parte alla mano; Io che accenno rispetto ad alcune, che ben
difficilmente si possono aver sottocchio, e pella riconoscenza

«he ne debbo a tanti dotti ed illustri Signori, ai quali piacque

largamente giovare sin dal principio al buon riescimenEa

deli opera (12).

Prima peraltro di por fine a questo capitolo della Biblio-

grafia Scamozziana, alcune osservazioni invitano ancora l'at-

tenzione dell' erudito lettore. Rispetto alle opere ricordate

nella Sezione I, cioè antecedenti alla gioventù di Scamozzi,

è assai notabile, che di quel Pietro Cataneo (J^. n. 12.) pre-

decessore anche di Palladio di hen sedici anni nella stampa
di un'opera d'Architettura ; è assai notabile dico, sieno tanto

scarse le notizie, e di lui e de' suoi studj , da non trovare ap-

pieno soddisfatte tali ricerche né in Tiraboschi, né in Pinelli,

né in Milizia, né in Comolli, né nell'Abecedario dell'Orlandi,

né in Temanza. ha. Biograjia Universale tocca appena, che
fu da Siena, e passa sen^a più a ricordare le due edizioni

1554, 1567. Essa Biografia ricorda pure un Cataneo Giro-

lamo di IN ovara, che pubblicò egli ancora più opere in Bre-

scia dal i:)64 al 1584, e queste intorno a costruzioni belliche

e strategia. Anche questo Cataneo adunque fu contemporaneo

a Scamozzi , e lo precedette negli studj della fortificazione.

Ancora un terzo Cataneo Danese di Massa Carrara è ricor-

dato dal Temanza {F^ite etc. Ven. 1778. l. \. p. 269) quale

discepolo del Sansovino, di cui sono le statue nella Libreria di



S. IMarco, nel conile della Zecca, e le teste e le figure alle-

«^oriclie sul dorso e nei serragli degli archi di detta Libreria

ili S Marco, mancato a vivi in Padova nel gennajo i.Sy^ in

Ijnia di eccellente Archilelto e Scultore. Or Ì)en si vede, die

Jufti e tie questi Clataneo appartenevano, chi più chi meno,
;j|la grande età e scuola del Sansovino. Ma tanto più ne
?orge il contrappcso da dover dunque essere aggiunto ancora

nelle hilancie della Critica rispetto ai vanti dello Scamozzi

(^y. p. 70), tanto in punto di teoria che di pratica, a nulja

dir di Palladio. Alle opere poi ricordate da me in questa Se-

zione I, riferiscasi anch'essa l'opera di Lucio Fauno intito-

lata le Antichità di Roma (Ven. i553. pcil Tramezzino)
un esemplare, di cui posseduto dal già ricordato sig. Ema-
nuele Cicogna, ha servito allo Scamozzi pe' suoi viaggi di

Roma e pegli studj ivi farti, come lo provano le postille di

riscontro e verificazioni appostevi dallo Scamozzi, di cui un
«Uro autografo esiste pertanto anche nel detto libro. Or pas-

sando alla Sezione II, chi avrà considerato alcune delle par-

ticolarità ricordate su molte edizioni di quel tempo, non sarà

per avventura lontano dall' unirsi a me nel credere, che sic-

come a quei tempi in Venezia era molto il favore e la potenza

dei mecenati, la gara degli artisti, le premure dei tipografi

etc. : cosi erano molte le pur troppo solite pratiche e intri-

ghi per avvanzarsi nei favori, per servire alle viste degli

autori, e per giovare ai proprj interessi. Si ha in ciò una ra-

gione di più a vedere perchè Palladio non trovasse in Vene-
zia tutto il favore che avrebbe meritato, e lasciasse quella

dimora tornando in patria. A Venezia poi rimasero presso il

tipografo i manoscritti dell'Architettura di lui; e che questi

sieno passati in mano dello Scamozzi (che avuti gli avrà

molto probahi lai ente dalla gente della tipografia) se ne lia

la prova nei frammenti dei libri I, II e III posseduti dal

lodato sig. E. Cicogna, i quali sono di carattere dei figli

di Palladio Orazio e Leonida, e mostrano le postille dello

Scamozzi, che quindi dal iSyo {V. n. 14) al 161 5 {V. n. 22)
ebbe certamente assai tempo e comodo di farne ogni uso,

avvisandosi poi di censurai'e Palladio , come è stato detto

più sopra {V. pag. 2 5),

Per ultimo circa le opere ricordate nella Sezione III,

e relativamente a quel Viola, che vedesi figurare tra i prin-

cipali Architetti del tempo nel bellissimo libro indicato al

n. 3-7, è ^A osservare appunto, che contemporaneo a Scamozzi
in questi studj e giunto in assai bella fama d'Autore, é stato

ancor esso il detto fiola Zannini Giuseppe Padovano , di
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cui i Ulte libri d Architettuni luioiio con abbondanti ta-

vole in legno stampati in Padova dal lìolzetta nell'anno 1629
in 4-» e quindi colà ristampati nel 1688 coi tipi del C'adorino.

K poi questo medesimo Viola, che scevro da passione e te-

r^timonio imparziale depjli applausi generali, che la posterità

tributava al divino Palladio, lo memorò solo come il più

disUnto fra gli Architetti moderni.

]Ma io non intendo di tutte prevenire le osservazioni

che copiose e spontanee si presenteranno alla mente dì

un erudito lettore nel por mente all'ordinalo novero delle

opere sovraespostc. Mi è sufficiente invece ripetere, che

qui ne intesi di rammentare tutti i libri che ho esaminato,

e che d'altronde sono comuni e notissimi ; né di tutti riferir

quelli dei quali fa parte o alcuna dottrina, o qualche notizia

dello Scamozzi. Considerato egli nelle principali sue fabbri-

cbe, i suoi esempi ed il suo nome sono nella mente e nella

lx)cca degli studiosi d'ogni età e d'ogni nazione. Molto più.

tra le penne degli scrittori ; onde avrei tentato una fatica

ni più vantaggiosa, né poco difficile. Vedrò poi volentieri

sempre eh altri voglia suj)plire alle uiie imperfezioni, le quali

saranno fors'anco madornali pur troppo, onde ne chiedo an-

ticipato perdono. Che se l'edilizio di questo Comu:ejitario

non r^tvro condotto a tutta venustà ed esattezza; mi sarà

pine sufficiente coaq)enso della grave e lunga fatica l'aver

delineato una pianta di fabbrica, che altri possa meglio con-

durre soprattutto, come vivauiente lo bramo, ad onore del

geu)pre massimo q Sc;mpre venerato Palladio.

Tttvulc del vidfjglj opere e fabbriche dello Scamozzi,

§ XIX, Dopo aver indicato allo studio degli auiatori

dell' Architeltiu'a una serie di Opere, che possono riputarsi

essenziali in gran parte por chi professa quest'arte, e stret-

tamente coruiesse collo scopo di questo lavoro; lo termi-

Uiinerò con due Tavole, una: Elenco del tipi ed incisioni,

che fregiano /'Idea dell' Architettura nell' edizione 16 15;

l'altra: Prospetto riassuntivo dei viaggi ^ delle opere e

fabbriche dello Scamozzi.
La pi ima gioverà a due fini: uno di aver m [jronto il

corredo dei tipi, che aver si possojio dall'opera Scamozziana
o poter riscontrar, occorrendo, l'esattezza d un esemplare di

quella; l'altro : di ravvisar a colpo d occhio quanta parte di

essi tipi esclusivamente ap|>artenga alle opere di lui, in ser-

vigio appunto delle q'iali Sì \ edrà condulta piecipuameiit©



Videa. Sopra Ji die sonvi stati pur troppo e dotti d'ogni

età, e d ogni genere, clic degl' insegnamenti proposti da
essi in argomento di srienze e K.ttere s'avvisarono pone
appresso, quasi a modello, l'opera propria; come p. e. dopo

una Dissertazione sul comporre Sonetti, ne porsero dodici,

che poi non furono letti mai più , e cosi discorrendo ; ma
oggimai, al lume dell'esperienza, disparve quasi affatto tal

vezzo. Sta in fatto contro ragione voler dar a modello quello

che ancora dev'essere giudicato dal tempo.—La seconda ser-

virà a scopo di precisione uiaggiore, ed offrirà un quadro ben
singolare nell'alternativa incessante degli studj, dei viaggi,

e delle fabbriche dello Scamozzi. Ed intorno a questa debbo
premettere, che non ho posto in conto di viaggio le piccole

e frequenti gite, che deve aver fatto Vincenzo da Venezia
alla patria, e per varii luoghi della Veneta Terra ferma,

anche per attendere e dare uno sguardo alle fabbriche, che

ordinava qua e là, o che si raccomandavano a lui, benché
d'altri. In quanto poi agli edifìzj, mi sono limitato a distin-

guerli in due classi: eseguiti, e non eseguili^ senza badare,

che alcuni dei primi sieno già distrutti al di d'oggi, come ho

ricordato a suo luogo. Delle opere incerte poi ho trovato

meglio di non far conto veruno; e cosi pure non compresi

in questa Tavola le tante altre invenzioni e disegni, che,

(come avvisa lo Scamozzi (i. 5. ii.), ed in questo gli si

può credere) furono da lui mandati in varie parti di Ger-

mania e d' Europa , conforme volevano e le incessanti ri-

chieste, e la feracissima fecondità del suo ingegno.

i Tavola I.

Elenco dei tipi ed incisionij, che fregiano l'edizione

Scamozziana 1615.

Parte I. Libro L

, 1. cap. 1. /. 32. Figure Elementari di Geometria.

2. '^ 12. " 4*^- Proporzioni del corpo umano.

3. " 24- " 75. Tavola delle misure a stampa.

Parte I. Libro IL

•^ 96. Tavola dei venti.

« 12 0. Tavola delle superfizie uregolari.'

55.12O, Palazzi Trissino e Godi. Fabbriche del-

lo Scamozzi. J\B. Le pagme i25, 12O,

127, 128 sono duplicate.

4-



i5i

7. cap. l3.y. i38. Pianta e spaccato di Casa a rotonda con

lume dall'alto {come a opra, e V. n. 28).

8. 5' \(\. " i43- Ripetizione come al a. 4.

9.
•>-> 20. •>•< 166. Pianta ideale di Città munita. Invenzio'

ne di Scamozzi.

IO. 5' 24- " i85. Figure per misurare un'area ad uso di

di fortezza {come sopra^

li. « 26. 5' 193. Pianta di una metà di fortezza (e. sop.).

12. M 27. " 196. Idem variata {come sopra).

i5. 5? 27. " 200. Profili di cortine e controscarpe {e, sop.).

Parte I. Libiio III.

14. " o. « 228. Pianta e alzato di Casa greca nobile. In-

terpretazione Scarno zziana.

x5. w 5. 5' 254. Pianta e alzato dì Casa Roaiana senato-

ria, {come sopra).

16. 59 7. " 24>^. Pianta del Palazzo Cornare a S. Mauri-

zio. Invenzione Scamozziana.

17. " 7. " 246. Spaccato e prospetto dello stesso.

18. » 7. « 248. Pianta, spaccato e prospetto del Palazzo

Strozzi a Firenze. Babh. Scamozziana.

19. il 8. 59 253. Palazzo Sbaras a fortezza in Polonia.

Invenzione Scamozziana.

ao. » 10. M 2 58. Palazzo Trissino al Duomo a Vicenza.

Fabbrica Scamozziana.

21. « 10. " 260. Ripetizione come al n. 6.

22. " li. w 263. Pianta e prospetto Palazzo Fino a Bei>»

gaaio. Invenzione Scamozziana.

20. 59 li. 51265. Pianta e prospetto Palazzo Ravascbieri

a Genova, {come sopra).

55 269, Casa Pliniana {come al n. 14).

•>> 273. Pianta e Prospetto Palazzo Pisani a Lo'

nigo. Fabbrica di Scamozzi.
51 275. Palazzo Molin in Padova.

14. " 277. Progetto di casa sul Brenta. Invenzione
Scamozziana.

28. 55 i4' "279. Casa Bardellinij la stessa cbe ai n. 7.

E notabile in queste tavole luso delle

linee morte per indicare da dove le

stanze prendano lume.

29. 55 14. " 281. Casa Cornare a Castelfranco. Fabbrica
di Scamozzi.

ùo. v> i5, 55284. Casa di Villa secondo Vitruvio. Inter*

pretazione Scamozziana»

24.

25.



01.

53.

54.

3.>.

36.

07.

58.

i35

cap. 16. y! 287. Casa Verlato a Villaverla, pianta e al-

zato. Fabbrica Scaniozziana.

v> 16. " 289. Palazzo Contarini a Loreggia (e. sopra).
•>> 16. « 291. Palazzo Badoer a Peiaga (e. sopra).

5? 16. w 293. Palazzo Trevisaii a S. Dona di Piave.

(come sopra).

r> ij. n 296. Palazzo Cornai-o a Poisol (come sopra).

ì-> 19. w 3io. Altezze e proporzioni di varie stanze. Da
fabbriche Scamozziane.

1-) 20. 51 5i3. Varie forme di scale, (come sopra).
•>> 20. «517. Simili, (come sopra).

AVVERTENZA

Le sole Tavole n. 9. ir. 12. i5. sono incise in rame;
le tJtre sono incise in legno.

Parte II, Libro VI.

Aspetto dei cinque Ordini.

Idem degli Archi Jonici.

Idem dei cinque Ordini in composizione.

Idem del Colonnato Toscano.

Idem degli Archi Toscani.

Idem del Colon. Toscano con piedistalli.

Idem Archi Toscani con piedistalli.

Basamento dell'Ordine Toscano.

Ornamento dell Ordine Toscano.

Aspetto del Colonnato Dorico.

Idem degli Archi Dorici.

Idem del Colon. Dorico con piedistalli.

Idem degli Archi Dorici con piedistalli.

Parti inferiori dell'Ordine Dorico.

Ornamento all'Ordine Dorico.

Aspetto del Colonnato ionico.

Idem degli Archi Jonici.

Idem del Colon. Ionico con piedistalli.

Idem degli Archi Jonici con piedistalli.

Parti inferiori dell'Ordine Jonico.

Ornamenti dell'Ordine Jonico.

Aspetto del Colonnato Romano.
Idetu degli Archi Romani.

Idem del Colon. Romano con piedistallo.

Idem degli Archi Romani con piedistalli.

Basamento dell'Ordine Romano.

09.



65. cap. 26,/. 118, Ornamenti deli'OrJine Romano,
66. " 28. i") 124. Aspetto del Colonnato Corintio.

67. '• 28. 51 127. Idem degli Ardii Corintii.

68. " 28. « 129. Idem del Colon. Corintio con piedistallf.

69. »^ 28. w i52. Idem degli Archi Corintii con piedistalli,

yo. ìf 29. '•> i55. Basamento dell'Ordine Corintio.

71. » 29. il 1 58. Capitello Corintio.

72. " 00. ì"» 145. Rastremazione della Colonna Jonica.

75. '' 02. « i52. Basamento dell'Ordine Corintio.

74. " 33. « i55. Ornamenti dell'Ordine Conntio.

75. " 54. " i^^g. Fregi per cornici, stanze, sale e salotti.

Invenzioni Scantozziane.

76. »t 54. '^ i63. Idem per porte e finestre {come sopra},

77. s' 35, il i65. Nappe alla Romana ed alla Veneziana,

Cammino dello Scaniozzi nel Pulaz-
zo Ducale.

78. 5' 55. ?' 167. Nappe a padiglione.

Parte II. Libro Vili.

8. "I 299. Varie forme di muro,
r- 5o2. Idem.
t^ 01 5. Ripetizione del n. 07.

w 3i4. Ripetizione del n. 58,

i": SaS. Ripetizione del n. 36.

" 548. Ponti, compresovi quello di Cesare sul

Reno, e quello dello Scamozzi sul Sona.

Nella Parte II tutte le Tavole del Libro VI sono incise

in rame; le sole sei del libro VIII, compresi li tre numeri
81. 82. 85. di ripetizione, sono in legno.

Consegue dall'esame della premessa Tavola l'evidenza

di ciò ch'è detto, quella cioè, che allo Scamozzi, benché pre-

ceduto da tanti altri insigni Architetti e da Palladio per tutti,

non piacque far grazia di })roporre alcuna opera o modana-
tura loro a modello; che non vide il meglio che nell'inven-

zioni, nell'ipotesi e nelle fabbriche sue; e che composta
r opera a salti ed in furia, per non morire senza averla stam-

pata a qualunque patto, defraudò i posteri di queir esten-

sione ed esattezza d'insegnamento, che avrebbero potuto

ottenere da un uomo di tanto ingegno e di sì consumata espe-

rienza, quando fosse stato guidato dai veri principi dell'Aite

1^'
80.
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Cririca, eà avesse con tulio ]o spirito della lealtà e Cdl can-

dore del vero risguaidato a quaiìti lo pi-cced citerò ed a Pal-

ladio in ispecie. In ultimo risulta mento; di ottantaqiiatfro

Tavole, tolte le quaranta degli Ordini del Libro VI, quattro

sono duplicate ; le cinque |)rime sono del tutto elementari e

comuni; veni' una rappresentano iajjbriclie di Scamozzi ; le

altre dieci sono ipotesi di spiegai^ione di Fabbriclie Greqjie

e Romane, nelle quali, od errò per intiero come nella Pli-

iiiana, e piantagione a quinciuicio, od ebbe a precessore con

disegni a stampa il divino Palladio. E veramente non so

come si possa vedere nel Libro 111 e. 6 e 7 di Palladio la

descrizione e spiegazione del Ponte di Cesare fatto sul Reno,

e quella dei Ponti di esso Palladio sul Cismon e Bacchiglione,

e guardar poi l'ultima delle Tavole dello Scamozzi sopraindi-

cate, ma più ciò che scrive ed il modo con cui ne scrive nel

cap. 2S. senza rimanere dolenti della passione, che offu-

scava lo sguardo a quest'ultimo. Ben è vero, che le Ta\'ole

spettanti agli Ordini e tutto il libro VI gli procurarono una
stinìa di sommo grado e di proprio merito fra li Maestri di

Architettura: locchè fu per la varietà delle pro|K)rzio)ii, che

dar seppe alle diverse parti degli Ordini, in che sta il poter

del buon gusto e la virtù d'ogni autore, com'è stato avver-

tito a pag. 17. La Tavola n. 69 ne dà il generale prospetto.

Anche in questo peraltro è larga prima di tutto la facoltà

dei confronti e la libertà della scelta, in che soprat^utio con-

viene riferirsi alle circostanze particolari deirapplicazione ai

casi ; e tutto poi va a risolversi nell'effetto dell'insieme del-

l' edifizio, in che non vedo chi possa superare Palladio. Ri-

mane poi sempre, che anche in questo particolare ^^tudio

degli Ordini, e segnatamente delle Volute, Scamozzi non

poteva ne doveva dimenticar mai tanto Palladio, del (juale

anzi vedendosi col fatto ricalcate le dottrine e le traccie,

diventa seu)pre più grave V indicazione eh' è stata fatta in

line del Paragrafo XVIIl circa i manoscritti dell'Opera Pal-

ladiana. Per ultimo nel libro dello Scamozzi la mancanza

dei quattro libri lasciò un vuòto immenso anche per conto

delle tavole relative; e di alcune poi che sono ripetute, non

si troverebbe ragione, che nell'incuria e nella premura di ve-

der a stampa, prima di morire, il suo libro. Cosi pure si os-

serva, che il ììbvo VII non ha tavole, e che nelle sei sole

del libro VIII tre sono le ripetute.
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Tavola li.

a) Opere edile

i/)8o^ Due tavole delle Terme incise ed illustrate - n. i.

i58i — Discorsi sulle Antichità di Roma « i.

1616— Idea dell'ArchittJttura " 1.

n. o.

})) Opere rimaste inedite

i57."> — Trattalo di Prospettiva - ----n. 1.

1616— Dissertazione sugli Scamilli impari, e viag-

gio di ritorno dalla Francia - " 2.

3.

e) f^iogji in Italia

1 ^78— Primo viaggio a Roma ------------ n. 1.

i585— Secondo viaggio a Roma- -- » 1.

1 598— Terzo viaggio a Roma -- -.--^ i.

1601 — Viaggio a Firenze - - " 1.

n. 4.

d) yiarjfji fuori d' Italia

i588— Viaggio in Polonia - n. l.

1099 — Viaggio a Praga e poi in Francia, con ritorno

per la Svizzera ----- 55 1.

1604— Viaggio di Salisburgo ------------« 1.

FABBRICHE INVENTATE ED ESEGUITE

e) Palazzi

1669— Palazzo Godi a Vicenza- ---------- n.

1675 — Palazzo Contarini in Loreggia, Provincia dì

Padova ---- — ---------- --.?i
•>'> — Palazzo Verlato in Villaverla, Provincia di

Vicenza ------------------5?
1676— Palazzo Pisani sulla Rocca di Lonigo, Provin-

cia di Vicenza ------------- --5^

j5^7— Palazzo Trissino al Duomo in Vicenza - - - j?

1Ò82 — Le Fabbriche della Libreria e Procuratorie

in Venezia ----------------- ?>

l588— Palazzo Duudo a S. M. Zobenigo in Venezia ?»
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i.ISS— Palazzi Badoer a Peraga ; Cornaio a Poisol - « 2.

i'Jqo— Palazzo Contarini a Loreggia .-..,, 1.

ijga — Palazzo Trissino sul Corso a V^icenza - - - - « i.

n — Palazzo Duodo a Monselice sul colle - - - - m i.

'•'*94— Casa Bardellini in Monfuuio « 1.

Ijgy— Palazzo Godi a Serniego nel Vicentino - - - « 1.

Ì-) — Palazzo Molin sul canal di IMonselice - - - - « 1.

« — Palazzi Priuli in Padova a S. Sofia, e a Car-

rara -- --__-- « 2.

1602— Palazzo di Casa Strozzi in Firenze -----« 1.

1604— Palazzi Attimis e Dalla Torre in Gorizia - - « 2.

1607— Palazzo Cornare a Castelfranco -------» 1.

1608— Palazzo Ferretti al Dolo " i.

1609— Palazzi Contarini a S. Gervasio in Venezia, e

Trevisan a S. Dona di Piave - -" 2.

1610— Palazzo Pretorio per Vicenza - -------- ?i 1.

1611— Palazzo Pretorio a Bergamo - — . . . . . ~ n i.

1612 — Ala del Palazzo Vendramini in Venezia - - - « 1.

i6i4 — Palazzo Tirabosco a Mestre ---- » 1.

w — Casa con gran loggia a PalucUo ------« i.

w — Palazzi Corner a jMurano, Grimani a S. Mar-

cuoia, Barbari go a S. Trovaso -- m 3.

M — Spedale dei Mendicanti in Venezia (opera

postuma) -- 5' I.

n. 55.

f) Chiese e Conventi

ir)8i — Chiesa e Convento de' Teatini in Padova - - n. 1.

l.if)i — Chiesa e Convento degli Ognissanti in Pad. - « i.

M — Chiesa di S. Michele in Este ---« 1.

-•> — Chiesa e Convento de'Teatini in Venezia - - w 1.

1^92 — Chiesa per Casa Duodo a Monselice sul colle « i.

« — Chiesa della fortezza di Palma -------« i.

i6i4— Chiesa di Pove a Bassano ---------- 5? 1.

n. 7.

g^) Teatri

i588— Teatro Gonzaga in Sabionetta » 1.

Il) Opere varie

i »74— Lanterne alle Cu|K)le di S. Salvatore in Ven. n. 1.

:" — Coro pensile nella stessa Chiesa " 1.
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i58i — Le pnmpp per 1* ingresso eli Maria d'Austria

in Vicenza - --- '?

i584— Le Scene stabili del Teatro Olimpico - - - - ',>

i585—^ Porta nell'AnticolIegio, Altare e Camino nel

Palazzo Ducale di Venezia -------- i^

*i —Deposito Da Ponte alla Carità in Venezia - - «

1687— Invenzione del Ponte di Rialto a un arco solo

con armatura -_--...-.?>
il —

^ Ordina il già Museo nella fu Libreria di Ven. '•>

1692— Loggie per Casa Duodo a Moselice sul colle . 55

" — Porte della fortezza di Palma - 51

1^94— Mette in modello le fabbriche sulla Piazza di

S. Marco in Venezia ------ - 51

" -^Le fontane di Casa Zen in Asolo ------«
1596 — Torna amettere in mod. la Piazza di S. Marco "

1.I97— I^e pompe per la Dogaressa Morosini - - - - 5»

ir)99— Peschiere Bardellini a Monfumo - ~ - ~ - - - n

1601— Coro e Facciata di S. Giorgio Maggiore in Ven. "

1 6o5— Le Cappelline di seguito alla Chiesa e Palazzo

Duodo a Monselice ------------ ?^

1611 — Deposito Grimani ---„
")•< — Ponte di legno sul Sona a Feltre «

1612— Porta della Gran Guardia sotto il Palazzo Du-

cale in Venezia ------------ — r

1614— Porta e Fornice della Sagrestia di S. Giovanni

e Paolo in Venezia ------------ ?^

?i — Porta nella fu Scuola della Carità in Venezia - ?»

?? — Fatture alle Cupole di S. Marco in Venezia,

e S. Giustina in Padova - 5' 2

5> — Fatture alla Rotonda presso a Vicenza - - - - ?i 1

n. 27.

FABBRICHE ED INVENZIONI

OD INCERTE NON ESEtìUITE

i ) Palazzi

1 57.^— Palazzo Caldogno a S. Lorenzo in Vicenza °

i588— Palazzo Cornaro a S. Maurizio in Venezia

-

1604— Palazzi Fìodorf a Cleves, Sbaras in Polònia

161 1 — Palazzo Fino a Bergamo ----------
« — Palazzo Ravaschieri a Genova -.-----

n.
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I ) Chiese

j ')82— Chiusa della Cekstia in Venezia n. i.

)6(i4— Duomo di Salisburgo 5^ i.

n. 2,

voi) Opere varie

1608— Arco di Campo Marzo in Vicenza n. 1.

1161 — Deposito DolHn in Venezia — - v> 1.

n. 2.

AVVEH TEK Z A

Non si sono poste a conto altre opere incerte affatto

ricordate ai Paragrafi XII e XIII e quelle riferite da alcuni

a Palladio. Il Deposito G rimani è ora in S. Giuseppe alle

Salesiane. Monsignor Crico a pag. 5i2 delle sue Lettere

sulle Belle Arti Trivigiune (Trei^iso i855 in 8.) avverte

che i Palazzi Cornaro a Castelfranco e a Poisol esistevano.

Egli ricorda come di Scamozzi anche un altro Palazzo Giu-

stinian Lollin a (^)uinto ; ma non ne ho trovato più accertate

notizie.

Conchiusione

§ XX. Compiuto cosi il generale riassunto delle fabbriche,

dei tipi, e delli viaggi dello Scamozzi, non mi rimane che
ricoverare Li pochezza del mio buon volere all' ombra della

pubblica benevolenza, la quale sarà forse per voler condo-

nare le imperfezioni, che saranno pur troppo riconosciute in

questo mio scritto, al saggio di quella Critica, alla quale da
mia parte protesto per altio di aver voluto mai sempre ren-

dere un religioso tributo. Conosco bene, che chiunque stam-

pa assume volontario il dovere gravissimo difar uieglio di

cjuanti lo precedettero. Perciò ben a ragione prima di con-

cedere questo vanto i dotti fanno diligenti gli esami, ed i

censori afiinan mollo lo sguardo. Mi conforta frattanto, che

per ciò appunto chi stampa un libro giova quindi in ogni caso

a tener intanto in vita l'amore del buono e del vero, indu-

cendo pur altri a far meglio ancora. Le fatiche poi di lui r,ono

coronate dal più dolce ed iimocente compenso quando un
imparziale lettore nella quiete del proprio studio può tiovare

talvolta minorata a se la fatica , e si contenta di trovare cor-

lisposla talvolta ed in qualche patle la giusta sua aspettativa.





ANNOTAZIONI

(i) png. IO. Qni torna oppnrtTino rironlarP, cI»o ni qiìfsfì

tompi tanlooia rainoro della JNobi Uà Veneta all'arti di-IIV-dilicare,

che, non moli' anni avanti, noi 1^38 un Francesco Zeno volle aver

a pompa del sno funerale l'essere pDrtalo alla tomba sulle spalle, e

col seguito, di muratori, tagliapietre e falegnamij chiamati a le-

slimonj Innocente Lombardo e Sebastiano Serlio. (
/'. /yhjicltini.

Guida di Fen. t. \. p. G^S.

)

(2) po.g. i3. DI questo val(iro<;o Gosnita p. Cristoforo CFavia

alibiamo tradotta dal latino in italiano V Arilmetica Pratica. Egli

ebbe a patria Bamberga.

(3') png. 16, Spero die tornerà grato ai miei lettori frovnr

rislampata nella Parte prima dcìì'j4ppendicc la Nota delli Disegni

Palladiani posseduti dal cl>. sig. cons. Finali, quale esiste in un
foglio volante pid^blicato da lui in Verona colle stampe dei

Giuliari sino dal 1818, ed ora difficile ad essere ritrovalo.

(4) pag. ig. Nella grandiosa opera di M. Antonio Ronddet

( F. § VII. p. 40) intorno al Ponte di Rivoalto, non trovo cenno
delle circostanze qui riferite, le quali, quanto parlanti da sé me-
desime, altrettanto spiegano per quali rispetti, nel dar a stampa il

progetto da lui concepito. Palladio s'astenne dal dirlo fatto per

AVnezia, e preferì sostituir al nome proprio del sito, dove poggiar

doveva la sua magnifica fabbrica, l' indicazione in genere di liume

larghissimo. M. Rondelet suppone invece un grande riserbo in Pal-

ladio per non urtare di fronte la gelosia degli emuli, che avranno

censurato quella stupenda invenzione. Pensa ancora, che nei Ve-
iieziani si fosse a quel tempo rallentato l'entusiasmo per l'Arti

J?elle, sebbene scusi la Repubblica colla repugnanza , che aver

doveva, ad atterrare, almeno in gran parte, ragguardevoli edifizj

vicini. Pur mi fo debito di osservare, che la storia delle venete fab-

briche per tutto il tempo abbracciato dalle Vite di Sansovino, di

Palladio e di Scamozzi, non dà prove di tiepidezza in tempo ve-

runo
j
(tranne gli intervalli e i consigli di risparmio, che le circo-

stanze economiche dello stato hanno potuto alcuna volta richie-

dere) e che del rimanente, se i numi non fossero stati avversi,

nessun ostacolo avrebbe tolto a Venezia la gloria dei Palladiani

propilei.
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(5) pa^. 22. Intorno ad alcune di queste e delle seguenti fab-

briche il nob. uomoDiedo fa per altro le seguenti avvertenze: » Sul

Palazzo Porto a Porta Castello sono di peso le ragioni del Bertotti,

che lo escluse dai Palladiani — 11 vicino a questo di casa Thiene
può essere meglio ascritto a Marc'Antonio Thiene, che non a Palla-

dio, cui farebbe poco onore il difetto dell'interna distribuzione e

lo scialacquo degli spazj — la casa Cogolo ha parti troppo esili e

prive di sostegno, massime nel prospetto, da poterla a chiusi oc-

chi ammettere per Palladiana. La Porta a destra del Duomo manca
di documento, che a Palladio la riferisca. La Chiesa delle Zitelle

a Venezia è «.li carattere tanto esile e di parti così meschine, che

non può ascriverai al sovrano Architetto^ ma è da lasciarsi a chi vi

pose dentro le mani, locchè sia detto anche del Palazzo Bernardo

a Stra> era Foscarini, or demolito, 11 Palazzetto con chiesicciuola

i»el borgo di S. Croce a Padova può dirsi meglio opera del Fal-

conetto. Non v'è certezza che sia di Palladio il Palazzine sul

canal di Monselice. » Conchiudiamo: per tutte le fabbriche ascritte

a Palladio è sempre da riserbarsi al giudizio degl'intelligenti ogni

tjualvolta, o mancano le prove che la critica e la storia ricercano,

o non si mostrano evidenti quelle caratteristiche, che le additano

Palladiane fuor d'ogni dubbio; sudi che, lo ripeto, rimane ancora

da far uuo studio apposito e importantissimo. ( F.pag. 23.)

(6) pag. 23. Intorno a questa fabbrica insigne (che dar doveva

l'esemplare delle case degli antichi Romani, e che andò soggetta in

corso di tempo a varie vicende) vedasi il dotto opuscolo dell' illustr.

s\^. prof, architetto Francesco Lazzari, moderno ristauratore della

fabbrica stessa: Dell' Edifizìo Palladiano nel Monastero della

Carità ora porzione dell' l, R. Accad, di B. A. in Ven. p. Moli-

iiari i83à in 8. fig.

(7) pa^. 23. La Chiesa, opera delSansovino, mancava di fac-

ciata. La costruì Palladio nel 1667, e fu ornata colle statue di

Tiziano Aspetti. Fra gli intercolunnj delle due ale furono allogati

in forma di lapide li due motti: ISon sine jugi interiori, a destra di

chi legge, exleriorique bello, a sinistra. Si dissero allusivi a dispa-

reri insorti nella costruzione di tanta mole, e Temanza aggiunge :

indovini chi può, se risguardino l'ArchilettOy o V esecutore. Per me
crederei evidente ed ovvia l'applicazione di essi, senza immaginar

dispareri, ( cose del momento, che non avrebbero mai potuto for-

mar soggc'tto di memoria alla posterità, né intendersi significate

dall'iscrizioni) e senza prctendei'e al merito d'un Edipo. Di-

co adunque, che li due molti sono del tutto appropriati e con-

venientissimi alla Chiesa, alla Fabbrica , ed all'Iscrizione prin-

cipale sul cornicione della facciata. Alla Cliiesa, immagine del

tempio celeste, in cui l'uomo non entra senza durar lunga guerra

dentro eoa :jC òlcsao, ejuori coi inoiido. Alla ['abbi leu, che avvisa
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non aver potuto il di fuori rispondere affatto allo stile di dentro,

511 quanto il suo Prospetto annunzia una magnificenza, che sor-

passa, la decorosa sì e nobile, ma pur modesta sobrietà dell' in-

terno. AìV Iscrizione f che intitola l'edilìzio: Deo utriusque templi

ledijicalori ac reparalor'u

(8) pag. 23. Reputo graia e diligente cosa riassumere in pro-

spetto le Fabbriche Palladiane, che ci ricorda il Vasari, il quale

scriveva nel i568 circa, quando viveva Palladio, e poteva dire:

tosto verrà in luce un'opera di Palladio, la cui prima edizione è

Appunto dti 1570. Aggiungo le caratteristiche attribuite dal

Vasari ad ogni cdifizio.

I . Vicenza— Palazzo Pretorio— con due portici d^ordine dorico.

•2..- Vicenr-a — Palazzo — Vieri co. Ottavio

—

grandissimo e bello.

3. Vicenza — Palazzo — Porto co. Giuseppe — degno di gran

Principe.

4. Vicenza — Palazzo — Chiericato co. — di molta maestà.

5. Vicenza — Palazzo — Valniarana — superbissimo.

€. Vicenza in Isola — Palazzo come al N. 4« — magnijìco.

7. Pugliatio nel Vicentino— Casa di Villa — Foggiana cavalier

Bonifacio — ùelliisima.

•8, Finale — Casa di Villa — Saraceni Biaggio.

<). Bagnoio — Casa di Villa — Pisani nob. uomo Vittore — con

gran cortile -a colonne doriche.

jo. Visiera — Casa di VilJa a 4, torri — Valmarana Gio. Fran«

c-esco — di bellissimo effetto.

11. Meiedo — Palazzo— Trissino co. fratelli— magnifico ornato

di logge.

12. Campiglia — Casa di Villa— Repella Mario— più regia, che

signorila,

i3. Lonedo — Casa di Villa — Godi co. Girolamo.

i 4. Angarano — Casa di Villa — Angarano co. Jacopo — beU

lissima.

i5. Quinto — Palazzo — Thiene co. Marc'Antonio — magnijìco.

6. Venezia— Monastero alla Carità — a imitazione delle case

amiche. Edificio ornato a tre ordini, dorico sotto, jonico

e corintio sopra. Scale a lumdca etc,

'. Venezia — Monastero e Chiesa — S. Giorgio Maggiore — il

modello mostra sarà bellissimo.

i8 Venezia — Facciata di Chiesa — S. Francesco alla Vigna —
ìuagmfìca, di pietra istriana.

ig. Gamburare — Palazzo in Villa — Foscari Luigi e Nicolò —
d' abilaziojie assai comoda.

20. Marocco — Palazzo in Villa — Mocenigo cavalier — d' abita-

zione assai comoda.

10
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ai. Piombino — Palazzo in Villa — Cornare Giorgio — d' abitar-

zìone assai comoda.

22. Montagnana — Palazzo in Villa— Pisani Francesco— d'abi-

tazione assai comoda.

o3. Zigogian nel Padovano— Palazzoin Villa— co. Tliiene Ado-

vardo •— d' abitazione assai comoda.

24- Udine— Palazzo — Àntimini Floriano— d' abitazione assai

comoda.
25. Motta in Friuli — Palazzo — Zeno Marco — con bellissimo

cortile e portici.

26. Fratta in Polesine — Palazzo — Badoaro Francesco — con

logge bellissime e capricciose.

27. Asolo in Triv.— Palazzo — Barbaro Daniele — meglio e più

non sì può immaginare.

28. Genova — Palazzo — Giustiniani Luca — bellissimo disegna

Palladiano.

Chiudo con rammentare: i." cbc il Bartoli né"! suo libro PzV-

turCy Sculture e Architetture della Città di Rovigo ( Ven. i 798 pel

Savioni in 8.) scrive: «che la Loggia d'ordine jonico del Palazzo

Radetti alla Tassina presso Rovigo reputasi di Palladio. 2.° che

per economia si trovò ben fatto demolire una tal fabbrica, la cui

manutenzione dava disturbo. 3.° che nelle Descrizioni di Pad<?va

si vogliono Palladiani il Conile e Casa Caolorta ni Ponte della

Stua— // Palazzo ISIolin a S. Croce lodatissimo anche dal Te-

manza— il Cortile del Palazzo del Podestà in Piazza dell'Erbe—
// Cortile deli' Università — il Palazzo Aldrighelli— e quello del

Capilanio in Piazza dei Signori. » Ma non v' ha in tutto ciò che

incertezza j mancano i documenti, e se il Palazzo Aldrighetti ha
in fronte un i5g6, il Palazzo del Capitani© porta nel fregio il

1607 P^*" anno di fondazione, e 161 2 per anno di compimento.

Pur quei tipi si compresero fra le opere inedite Pallatdiane. —
Ben di Palladio poi è il Deposito Porto a S. Lorenzo in Vicenza.

Vuoisi di Palladio anche un Palazzo ora Michicli, era Gradcnigo^

poco fuor di Bassano passato il Pontej rispetto al qual Ponte il Pal-

ladiano fu in progresso di tempo sostituito da quello del celebre

Ferracina, che, incendiato nell'ultime guerre del i8i 3 , revisse poi

noi Ponte odierno con notabili miglioramenti. Si potrebbero ri-

cordare anche li grandiosi progetti di fabbrica per casa Thiene

in Quinto, e iflocenigo sul Brenta, e li due per aree irregolari, che

vedonsi nei libro IV dell'opera di Palladio; ma torno a dire che

la vera e precisa storia delle fabbriche e delle invenzioni Pallai

diane rimane ancora con desiderio degli studiosi, un vasto campo
alle ricerche, ed ai progressi dell'arte. ( f^. n. 5. )

(9) P'^S- ^9' ^' trovò in competenza con nn Simon Sorella me-
diocre architetto, e con un Francesco scarpellino. Su di ciò osserva
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ben .1 ragione il Trman/n: nessf^rp notabile, ma non rara stravagan-

za, che un celebro architetto, non solo sia. messo a conh'oiito di un

architetto mediocre, ma anche in competenza di uno scarpellino.

IMichiel Angelo Buonarotta si ritrovò un giorno dinanzi al Papa,

a fronte di una turba d'artefici, che gli volevano imporre, nel pro-

posito della Chiesa di S. Pietro. Ma egli se gli levò d'attorno <li-

cendo, «he ciascheduno di loro badasse al suo meccanico m<\sti( re,

Piivoilo poi al Papa disse: Santo Padie, abbiate eli lor coinjia*:-

sione, perchè C invidia e per gli uomini bassi una tentazione trop-

po grande. 11 Papa fu contento di questa risposta, ne più badò a

chi conlinovamente gli mormorava all'orecchio. Sono molto for-

tunali quegli architetti, che lìanno l'onore di servire a Principi

cosi saggi e discreti, n — E sono anclie molto fortunali fpiei Priu-

tipi, che abbiano dappresso i Buonarolti davvero.

(io) pag. 63. Che lo Scamozzi inventasse addì i/j gennajo

i 5g6, e mettesse in disegno adili ?. i marzo « SgG un monumento
sul far di quello Dolfin a S. Salvatore lo dinota il foglio origi-

nale con alzato e pianta, che villi presso il più volte lodato prof.

I.azzniì. E pur cerio tultavolla, che questo tipo discorda poi no-

taljilmente dal monumento, che esiste nella suddetta Chiesa, spe-

t ialmenle negli accessorj e negli ornati dell' attico, per 1' indole

dei quali meritamente è posto fra le opere condannate dalle regole

del buon gusto. Anche ciò convince, che prima di attribuire una
fabbrica, quale esiste, ad un determinato Architel lo, e prima di

giudicarlo su quella, importa sommamente entrar ben addentro

nelia storia e vicende della sua costruzione, {f^. pag. 58.)

Questa paziente cura d'indagini non è poi necessaria meno
quando si tratta anche di solo determinare l'anno vero d'una

data fabbrica. Che se nel Commentario ebbi a trattare di ciò in

più luoghi
,
qui solo mi fo debito di avvertire, che quanto alle

opere Scamozziane di minor conto, parte di altri edifiz], od opere

varie, le ho ricordale in cumulo alla line del § XIII, sebbene di

taluna possa esser certo l'anno della fondazione, come p. e. il

i6o5 per la Porta della sagrestia in s. Gio. e Paolo di Venezia,

alla quale nel 1621 si aggiunse poi molto pregio col sovrapporvi

li tre busti di Tiziano Yecellio nel mezzo, e delli due Giacomo
Palma ai lati. Or se Tiziano mancò a' vivi nel 27 aprile iGyò, e

lO di Palma il vecchio la morte è riferita a buon dritto ( non la

si conoscendo dì certo) all'anno i53o, è cosa da considerare che
essendo morto Giacomo Palma giuniore nel 1628 d'anni 84 un
tal moiuimento s'ergesse a tulli due i Palma nel 1621, cioè sett'an-

ni prima della morte di Palma il giovine, e più con un'iscrizione

(he lo dice fatto: 'l'itiano . f^ecellio . lacobo . Palma . Seniori .

Ivìdoricj . Aere , Palnieo . Comuni . Gloria . {F. Quadri : il Tempio
de' Ss. Gio. e Paulo, f^en. i835. fig.). E pur notabile, che lo stesso

Palma il giovine dipingessevi sopra due Jùime in alto di dar fiato
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alle trorubu cou due putlijji , che abbracciano una Palnja. Egli

conviene dir proprio, ciie a questo giovane, ma pur vecchio,
"

Palma lo spirito di famiglia o di gloria abbia fatto gran velo agli

occhi a non veder la sconcezza di porre un monumento di tanto

onore anche per sé medesimo. Il busto di lui fu scolpito dal suo

discepolo Jacopo Albarelli, e tutta l'opera vedasi contemporanea,

(il) pag. 8i. Questo è il medesimo paralello, che fa parte

dell' Elogio dello Scamozzi, che ebbi l'onore di recitare nel dì 7
agosto i836 nella R. Accademia di Belle Arti in Venezia, ivi stam-

pato dal Picotti ( i836. in 8." ) — Che se qui lo dimandarono le

ragioni dell' Arte critica j lo chiamava da sé a far parte di

queir Elogio la stessa audacia dello Scamozzi , di cui ,
pensai

appunto, non si potesse rappresentare più veramente il vivo ca-

rattere, che raftigurando costretti dallo stesso Scamozzi e gli

uditori, e chi dicea le sue lodi, a dover assistere ad un confronto,

che certo gli dovea poi riuscire disavantaggioso. Nò credo in fatti,

che dal debito di far un Elogio debba derivar l'altro d'uno
studio apposito per velare inutilmente le verità della storia, e i

diritti della giustizia. Sia pur lodato l'artifizio di quel pittore,

che, dovendo far il ritratto di chi era cieco da un occhio, lo di-

pinse in profilo per occultar quei difetto, ed offrire la testa per-

fetta coir occhio solo, che aveva. Io dirò sempre, che quel pittore

ha mancato al vero, ed ingannato li posteri. Ciii fa un ritratto

deve meritarsi 1' encomio di Dante: Noit vide me' di me chi ^ide

il i>ero; e se il volto rappresentato ha quel difetto, rimane sem-

pre che, senza nasconderlo, il viso per altre parti possa riuscire

di tutta vaghezza e gradevole. La fu per appunto così nel caso

dello Scamozzi, né certo a' esci di piccolo encomio per lui l'esserti

tuttavia mantenuto, benché dopo Palladio, un architetto di-meritc/

singolare. Ciò aitate di mcijo, se non m'apposi, altri giudichi,

( 12) pag, I 3o. Sia conceduta alla riconoscenza ed al sentimento

del mio dovere, la memoria che qui registro, di tanti amici e padro-

ni, ch'ebbi a favoreggiatori delli miei studj, e <lei quali per ciò mi

glorio di annoverare gli orrevoli nomi -, premesso da prima, che

ìe mai la vita di questo mio libro fosse per poter recare un giorno

a taluno alcun che di vantaggio, o di comodità^ o di piacere; lo

prego sin d'ora a volerne saper grado al veramente ammirabile

e distinto signore Gaetano Moroiii di Roma, dalla cui geiierosa e

cordiale benevolenza soltanto mi vennero le fauste occasioni al

favor delle quali diedi cominciamento al lavoro. Lo protessero

poi a gara, e m' arricchirojio liberalmente di otìServazioni , di

notizie sceltissime, di scritti rari, e libri di ogni genere, secondo

l'uopo del mio particolare bisogno, e ad ogrù mio desiderio: in

Venezia, il nob. Antonio Diedo, e professore Lazzari già da me
ricordati in più incontri ; i! iiobiic jig. Antonio doli. P'-!cii'^Mnjer^
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ben noto Jovunqup negli sluJj e nell' erudizione dell' Arti Belle
j

il mio amico l'illustre /Emanuele Cigogna
-^
l'eruditissimo sig. ab.

Bibliotecario lìotlio; ed il famigerato sig. Barlolommeo Gamba.—
In Belluno, il valoroso architetto ed ingegnere in capo sig. j^n-

ionio Zilli', e l'egregio sig. Firgilio Piklerl. R. Ispettore delle

Miniere in Agordo. — In Vicenza, li dottissimi signori nob. co.

Leonardo Trissino , àoiiore Francesco Testa, nob. co. Antonio
Piovene, e Vincenzo marchese Go/iza/fi delle patrie erudizioni stu-

dioso diligentissimo.— In Rovigo, l'illustre conoscitore dell' Arti

Belle sigi Consigliere di Governo Delegato Jacopo Ansaldi ; il cele^

brato bibliografo ab. Giuseppe Gnocchi; e l'eruditissimo Monsig.
Canonico don Luigi Rame ilo , meritissimo Presidente delli Con-
cordi.— Finalmente iri Treviso, l'esperto e diligente cultore dei

begli studj sig. Jacopo Capitanio Regio Vice Delegato in pen-
sionej e l'egregio Bibliotecario della Capitolare Canonico Mon-
signor Gup.cello Tempesta.

La liberalità poi e cortesia di tutti li detti Signori verso di

me è stata tanto piA grande e degna della mia gratitudine, quanto
più al beneficio del concedere m' aggiunsero sempre quello della

maggiot-e prontezza possibile, ed alcuni ben anche senza sten-*

carsi giammai pel corso di ben quattr'anni.

Ed in verità^ quando scrissi a p. 58 e i47> che questi studj

dimandano pazienti, faticose e minutissime indagini , ho inteso

di far comprendere insieme quanto sia grande il bisogno, anche
nella vita studiosa, di essere sovente ajutati da molti. Perocché gli

arcigni, paurosi, etc. li si trovano pur troppo anche quando si cei--

cano le gemme dell' erudizione; ond' è, che non sono mai abba-
stanza le voci della riconoscenza verso quei generosi, che di non
filtro invece si curano nel possedere, nel procacciare e nel distri-

buire, che del poter esser utili, ed esserlo da vero, ed esserlo

prestamente. Sanno eglino in fatto, che l'uomo dee mettere inge-

gno e sollecitudine in porgere i suoi benefìcj j e questo è tale co-

mandamento delli morali filosofi, che dal suo frutto tutta potrebbe
uscire la dolcezza dell'umana felicità. {D. Cony. Trai, IV.)
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I.

RICERCA ir ARCHITETTURA

iVJilord conte di Burlington nel suo viaggio in It.ilia sul

principio dello scorso secolo, reso avvertito dai cenni di An-
drea Palladio ne' suoi quattro libri dell'Architettura, indagò

e felicemente rinvenne nel Palazzo di Maser sul Trivigiano

un buon numero di disegni e studj originali di mano di

questo Architetto, di alcuni de' quali concernenti le Terme
de'Romani, fece anche magnifica eShìone (Lo?idra ì'jòo/')

cui per esser completa non itianca (disse il Tenianza nella

vita di Palladio) che la pianta di quello di Agrippa, che io

fortunatamente possiedo.

Acquistata dal sig. Pinali Giudice di Appello la Biblio-

teca Temanza, son già vent'anni trascorsi, passò in lui h\

conseguenza quella pianta originale ed a questa uniti passa-

rono altri due disegni del lodato Architetto inediti e interes-

santissimi, concernenti la Porta di Città volgarmente Arco
dei Leoni , sussistente in parte in Verona nella Contrada di

questo nome.
Scortato da si fatte traccìe, che assai manifestavano non

dovere gli studj del Palladio sugli antichi originali Italiani

esser soli, diedesi ad indagare egli pure gli altri, che per

avventura esistessero di mano dell'insigne Architetto, e dopo
niolt'anni, gli venne fatto di scoprirne presso un Ingegnere

in Venezia altro buon numero, consistente in disegni fatti

sulle Romane antichità, de' quali altri inediti ed altri pubbli-

cati dall' autore, sebbene con qualche varietà ne' suoi libri ;

nonché in invenzioni proprie e non eseguite ; ed una tra

queste della Facciata della Scuola della Misericordia in Ve-
nezia con le figure nelle nicchie ed ornati negli Archisesti,

giudicate di mano dell'amico dell'Architetto inventore Paolo
Caliari.

Questo nuovo scoperto tesoro, fatto di proprietà del

possessore de' primi tre, accese in lui la brama di farne edi-

zione ; ma considerando, che fra i disegni novellamente rin-

venuti parecchi ne esistono, che hanno relazione con quelli

da Burlington già posseduti; crede opportuno, onde ben cor-
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ji5.|M)nclcre allo esigenze degli studiosi edotti in Architettura,

di prima lenlaine la ricerca e la scoperta. E lusingato di ot-

tcneila col mezzo del presente manifesto, invita chi ora ne

fosse, il possessore ad aderire a (juesla reciproca comunica-

zione ad oggetto di conciliare quindi e promuovere e degli

uni e degli altri un'edizione sola e completa.

]\on riuscindo la scoperta, sarà affrettata quella de' pri-

mi solamente, onde non sjeno i curiosi ed eruditi, e soprat-

tutto i valenti Architetti, digiuni di uno di que' soccorsi che

tanto contribuiscono alla conservazione ed alla gloria dell'arte

direttrice e regina, di cui reclama l'Italia stessa le pratiche

antiche e il primitivo splendore.

Verona 26 Giugno 1818 dalla Casa Pinali al n. iS^S

/// Contrada dei Leoìii.

II.

AVVISO DEL GONTL DI BURLINGTON

Premesso all'edizione della Terme da lui pubblicate in Lon«

dia 1760 in fol.

All^ Intendente Lettore

La menzione, che Andrea Palladio fa ne'suoi già pub-

blicati libri di un'altra opera sua concernente gli antichi Ro-
mani ediHzj, resemi desideroso di rinvenire un tanto conside-

i.ibii tesoro, e me ne posi nell'ultimo viaggio mio per Italia

alla più diligente ricerca, onde io fossi capace. M'avvenni per

buona sorte in molti di que' disegni, parte delle cui stampe
dò alla pubblica luce. Si potessi io dar parimenti le osserva-

zioni e le note fattevi certo dal celebre Autore, ma invano

da me ricercate ! Furon essi con buon numero di riferenze

trovati nel rinomato Palazzo di Maser sul Trivigiano, del

quale fu rx\rchitetto per il nob. uomo Daniel Barbaro, e dove
dicesi ch'egli morisse. Aveano questi avuta l'ultima mano,
ed erano insieme avvolti come già prossimi a farne edizione.

Ecc(»ne adunque molti stampati appunto nella medesima for-

liia e dimensione che gli trovai, e senza minima alterazione.

Non sarà forse fuor di proposito l'accennare, che Palladio

fece uso in questo libro di tre differenti misure, tutte in loro

lespettiva proporzione corrispondenti. Avrei se non fossero

stali di forma troppo graril5e inseriti in questo libro i disegni

di abulie parti di ciascuna delle Terme, che originalmente
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ne , si per non esser eglino necessaij ali intelligenza depili

altri; Sararnio queste Teriue a suo lcni|io stj^uile da un .se-

condo voluuie di varj discj^ni di Ardii, Teatri, Teiup) ed

altri antichi edifizj (*) del luedesiino autore. l\on |)osso alla

fine far a nien di asserire, che gli studj di si grand' uomo
debbano essere tanto stimabili (juanlo opportunissimo pre-

sente all'età nostra, che in niun' altra forse dimostrò mai

iJiaggiore disposizione a dispendii\sc fabbriche, né |)rodusso

più ignoianli pretendilori, che guidano altrui fuor delle vere

Iraccie di tanto beli' arte.

III.

ELEINCO

dei Disegni originali di mano di Andrea Palladio^

ora posseduti dal sig. Finali.

I\'B. Gli stud] sulle Antichilù sono marcali dall'Autore di

iiunrieri , misure e riferenze , ma non j^ià le invenzioni. La forma

è in foglio della dimensione di quello ajqìunto in cui sono slam-

palo le Terme di Burlington.

Pianta delle Terme d^Agrippa pubblicata nella ri-

stampa delle Terme. Vicenza i']8^ì.Jol.

Porta in l^erona geminata della città antica, ora detta

Arco dei Leoni. Rappresenta il disegno la porta interiore an-

fiehissima, a ridosso della quale si costituisce sotto i primi

(]lcsari, l'esteriore in materia più solida. Nell'interiore rimar-

casi il greco -dorico senza base. Con riferenze di pugno di

Talladio.

Porta esteriore. Delle due trabeazioni disegnate dal

Palladio in grande, l'inferiore fu smantellata di poi. (Questi

tre primi disegni erano posseduti dal Temanza.
Arco diPola. Pianta, alzato di fianco, parti in grande,

capitello, trabeazione.

Arco de Gavi in Verona. Pianta, alzato di fronte,

alzato di fianco, spaccato per largo, parti in grande, piedi-

stillo, base, colonna, trabeazione con frontispizio, nicchie

C^) Anche Scipione Maffei, die onor:i il Biirlini^loii del nome di Palladio dell In-

ghilterra (OWf^ri^rtZ. leu. Toni. III.), fa menzione onoralissima di cotesti preziosi

diseijni inediti di Palla<lio, ma quel promesso stltondo Volume non è mai più , che si

sappia, comparso alla Iute, —(e neppur C edizione Pinali acttrinaia in fine della

sua Ricerca. Ed.),
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fra gì' interrolunnj . specchiature rilevate sopra i medesitni

con liferenze.

Ateo lìi Settimio in Ro?na. Pianta, alzato eli fronte,

parti in grande, piedistiilo, base, colonna, capitello, trabea-

zione, serraglio, arcliivolti, imposte degli archi.

Arco di Costantino in lìoma. Pianta, alzato di fronte,

parti in grande, piedistillo, hase, colonna, capitello, traljea-

zione, imposte degli archi.

Arco di Tito in Roma. Pianta, alzato di fronte, parti

in grande, piedistillo ^ bassj colonna, capitello, trabeazione,

imposte, archivolto.

Arcate sul Celio in Roma , dette la Curia Ostilia.

Pianta, alzato di fronte di tfe arcate, parti in grande, capi-

tello del pilastro, trabeazione, riferenze.

Porta di Roma. Antica geminata, che sostiene anche
acquedotto, ora detta Porta Maggiore. Pianta, alzato di

fronte, parti in grande, capitello del pilastro, trabeazione,

imposta d'arco.

Panteon in Roma. Oltre la Pianta Surriferita di tutte

leTertlie di Agrippà, le seguenti parti in grande: capitello,

trabeazione interna, capitello, trabeazione delle nicchie ìfi-

terne del tempio. Si aggiugne nel foglio istesso cornice co-

rintia, trovata presso uno scalpellino, base attica ed altre due
corintie trovate.

Sarcofaghi in Roma. Uno cìi A grippa. Era sotto il por-

tico del Panteon, ora rinchiude l'ossa del Papa Corsini in

S. Giovanni Laterano. Alzato di fiancò, spaccato per largo.

Altro Sarcofago pure di porfido, ora in S. Maria Maggiore.

Alzato di fronte.

Tempio di Giove Statore in Roma. Parti in grande,

stilobate, base di colonna, parte del tòrzo coli' imoscapo.

Terme. Spaccato in prospettiva inedito.

Foro di Trajano. Pianta, alzato di parie del portico,

trabeazione, porta e finestre.

Tempio Dorico nel Foro romano. Parti in grande, base

attica, capitello, trabeazione dorica, nietope, triglifi, sof-

fitta del muraglione : replicali con riferenze. Questo tempio

fu pubblicato dal liabacco.

l'empio di Trevi. Alzato, due spaccati. Il tutto in pro-

spettiva, diverso dal pubblicato.

Tempio di Tivoli. Pianta, alzato in prospettiva, partì

in grande, stilobate, base, colonna, capitello, trabeazione,

porta , finestre.

Tempio detto Basilica di Antonino e Augusteo. Pianta
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generale, alzato di fronte, parti in grande, trabeazione con

fregio p«il vinaio, e acrotesio. Sagoma dell' architrave sotto il

peristilio: ripetuta. Sagouia dell arcliitrave esterno, capitello,

spaccato [)er largo Qon colonne concentrici, che però non coi-

risponcìe alla pianta.

Tempio di Fola. Pianta, alzato del portico d'uno dei

due teuipj, con nota della distanza d'un dall'altro.

Tempio di JVerva o foro transitorio. Pianta generale

del foro e del tempio, alzato della fronte del tempio, alzato

prospettico del foro per lianco, alzato generale della fronte

del tempio e delle porte laterali del foro con qualche varietà

dalle pubblicate, parti in grande, capitello, trabeazione, at-

tica del portico del foro o sia dell'antitempio.

Porta di Città. Antica geminata, disegnata sull'esi-

stente. Per ora ignorasi dove. Elevazione d' una delle sue

fronti.

Portico di Ottavia, cosi detto. Pubblicato dal Dego-
detz. Pianta, elevazione, parti in grande, trabeaziorte, impo-

sta dell'arco laterale al portico.

Tempietto di Bramante in Roma. Alzato in prospettiva

dì dimensione doppia del pubblicato dal Palladio istesso.

IV.

INVENZIONI DEL PALLADIO

Ponte di Rialto. Diverso dal pubblicato. Pianta Gene-
rale con piazze laterali, alzalo di fronte del medesimo con

statue nelle nicchie ed acroterj.

Scuola della Misericordia in (Venezia. Elevazione di

tutta la facciata a due ordini con statue nelle nicchie e negli

archisesti dell'ordine inferiore giudicate di mano di Paolo

Caliari.

Loggetta cosi detta in Venezia a piedi del campanile
di S. Marco. Diversa dall' eseguita dal Sansovino. Alzato

di fronte.

Arco Onorario a tre aperture. Ricorda quello alle sca-

lette in Vicenza attribuito al Palladio, con statue siili' attica.

Mausoleo con .sarcofaghi laterali. Porta nel mezzo,

alzato di fionte, dimostralo in due maniere.
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Parte S f, cono a

(/". pog 97. 99.)

I.

Edizione ioj^.

Leilern (senza data) di Giuseppe SalviaU

a monsiifììor ÌPauiele .Itnrbaro.

'Xj'vliiàsono vndiei atiìii (^dunque sarebbefino dai i.'»4o)

che mi ritrovavo in Padova a ^.wo. alcune pitture, et quel

tempo d'intermissione cìi'io liaveva dall'opera del dipingere.

soleva per mio diletto spenderlo nel considerar varie cose di

porportioni et di misure , al che fare era tirato da r|iKl poco

di cognitione, che già io haveva acquistato della Geometria.

Et rapresentandomisi hor questa, Iior quella cosa, mi posi

a investigare il modo di far la Voluta del Capitello TotiÌco

intorno alla quale , non essendosi ancliora trovato come le

disegnasse Vitruvio, si sono affaticati molti huomini di altis-

simo ingegno a i quali benché nel sapere mi conoscessi esser

di gran lunga inferiore; nondimeno non sapeva io vedere,

che ragionevolmente mi dovesse essere tribuito a temerilà in

modo alcuno, se io tentassi di pervenire la dove si son ve-

duti caulinare molli huomini lodati ; percioche si vede pure

che vn'arciero, avegna che sia esercitato mediocremente

non vien biasimato, se egli mira a quel segno, che i più

esperti sogliono ferire , se ben il suo colpo non gingne al

destinato punto. Hor io dopo quella più diligente invesli-

gatione che mi fu possibile, giudicai, persuaso dalla prova

istessa, haver trovato la via di far la detta Voluta con misura

(se non m'inganno) giusta et facilissima. Poco temj)0 dopo,

essendo io ritornato in Venetia; Messer Sebaslian Serlio Ar-

chitetto di fama non infeiiore ad alcun'altro, hebbe noiiila

di (juesta mia inventione dal mirabile et ingegnoso M. Fran-

cesco Marcolini , col quale teneva molta dimestiche/za, et

con esso lui venuto vn giorno a casa mia per vederla, mostrò

che gli piaceva sommamente, et lodolla perla migliore, che

in sin a questhora fosse stata ritrovata, et datogli la regola

di farla, mi promisse che se per alcun tempo gli fosse acca-

duto di metterla in luce, egli sotto il mio nome l'haveiia

pubblicata?' {tutto all' incontro il Serlio jin dal i.oy chiu-

deva Usuo articolo della loluta jonica scrivendo : vDi-
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screlo lettore, io ho condotto questa voluta a quel termine

che il mio debile ingegno ha potuto 5^ (e come notò il dottis-

simo Selva lo studio di Serlio può essere stato utile a
quello di Salviati, che /orse avrà consultato anche il

metodo di Filandro i544 (*)• ^^ metodo poi di Filandro e

di Serlio è lontano dal vero, che si trova anni dopo nel-

ropuscolo delSalviati). ?? Mi sono accorto poi dopo qualche

anno vn mio garzone havermene furato il disegno, il quale

per avventura potrebbe haver dato ocasione ad alcuno di at-

tribuirsela, et mandarla fuori come sua propria inventione ;

il che mai non havrebbe fatto la modestia del Serlio. « {^Se

dunque il metodo di Serlio non è pari a quel del Salviatì,

che e entra qui il Serlio, che aveva di già stampato il suo
libro nella stessa stamperia. Alarcofini sino dal i^oy,

cioè quindici anni prima ? Qui si vede un Tuanifesto im-

broglio di Jatti e di date, e tanto più convien dubitare

della data i5j2 posta sulfrontispizio ,
quanto più urta

nello scoglio, che Monsignor Barbaro se ne mostrasse
ignaro nel lÓóG, come vanno a dimostrar i testi seguenti:^
->•> Et perche è cosa giusta che ciascuno riconosca per suo

quel che ragionevolmente gli perviene ; ho pensato di non
meritar biasimo venendo a palesarla per cosa mia. Et si come
sola già mi fu tolta, cosi hora la publico separatamente,

aspettando di dar fuori in altro tempo forse più opportuno

alcune mie fitlichc Ji prcspuUiva insieme con altre cose non

(*) Gidlclnii Philandri Caslilonii Galli Chis Rom. in decem
libros M. f- iirusii Pollioniò dt Arcìiilcclura Annoiaiioncs. Im-
pressum Romae i544. "^

E perchè si conosca qual impegno si meUeva a quei tempi per raggiun'

gere la spiega-ione della foli/la in piena consonanza col testo Vitruviano

,

(ed anche perchè si l'eda qual conto far doi'eva M. Barbaro deU oitiscolo Sai-

viati se nel ió52 lo avesse ricevuto con dedicazione a lui) riferii ò le parole

colle quali lo sfesso Filandro si fa strada a dire in proposito.

„ Resta ora la Voluta, per ^irar la i|uale circohrmenie cou il lomjiasso,

dopo la perdita della fiyura delineata da Vitruvio molti si sono ailaiiia'i. Leou
Battista Alberti; per cjuanlo io so; fu il [irinio che si accinse a combattere eoa

tal bestia nel setlinio I bi o delT Arie editìiatoria, non niaiicaole però di quitche

difetto che pur si tiova in tutta la di lui opera. Alberto Durerò entrò per se-

condo nella lei;zoiie, auibedui valorosi pugnaUiri. Ij' ultimo di tutti che venue alle

tuaDi fu Sebastiano Serlio ( eh' ibbi per precettore nei primi erudimenli di questa

arie) e sembra ch'egli avesse distrutta questa belva. Ma dopo molte (erile, respi-

rando essa ancora, e restata essendo con le meaibia inlerme bensì, ma di non

4jisperala risorsa, v" è a leaiere che sa si lascia in tale slato possa ritnauerle una

qualche speianza ili salute, vale a dire che arrivi a foroare in vita, e prodursi

niiovamenle in campo non per anco com|>letanienle sottomessa. Mentre essa lati-

ce, ci esporieaio noi pure al peiicolo, per quaulo saiemo capaci; cosicché rm-
scindovi poter sper;:re compalinienlo dai spettatori; se avNerra al contrario, ti

sarà certamente di conforio il riflesso, the quei prodi ed egregi combdltenti gi^

ài tutti leda s rj:oi!.aioLO dal ccii'iit'.o, laji:Jjxi''o la toia djfeitoia. „
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indegne di consideratione. Ma acciochè ella in vero non esca

del tutto sola, cioè priva d'ogni favore, et ornamento ; Vostra

Signoria Reverendissima degnerà di esser contenta che ella

venga in puLlico favorita , et ornata del suo molto honorato

nome. Honorato veramente per tante cagioni , che se in que-

sto luogo io volessi dirne pur vna minima parte, saria in

picciolo spatio voler chiuder infinite cose, ma si come io

Ziiosso dalla singurale affettione, che meritamente le porto

per le sue rare et degne qualità, et hanco per esserle già

stata promessa dal Marcolini, a lei riverentemente la dedico;

cosi debbo sperare , che le habbia da esser non mediocre-

mente cara, percioche V. S. Reverendissima oltra la cogni-

tione che ha di varie scienze, ha molta notitia, et piglia

incredibile dilettatione delle cose che appartengono all'Ar-

chitettura. '-•> {Bel diletto che pigliò Monsignore , se non
guardò il lilfro che dopo (juattrannH).

II.

Edizione i556.

Testi di monsujnor Barbaro nel Vitriwio.

" Et qui ho caro, che si veda, che quanti hanno scritto

sopra questa voluta, et quanti s' hanno attribuito l' inventione

di essa, non hanno considerato bene quello, che ha detto

Vitruvio negli effetti di quelle linee , eh' egli manda à basso,

ma havendosi usurpato alquanto del conoscimento d'altri,

e delle fatiche, hanno creduto saper il tutto et è meraviglia

grande , che vogliono haversi portato cosi bene nel far della

voluta , della quale però non ne rendono ragione , eh' è cosa

difhciijima ; et poi non hanno inteso le cose facili di Vitr.

et vogliono che Vitr. habbia fatto un libro che non si trova,

oltra i dieci , che egli confessa d' haver fatto , et non più,

perchè dice Vitr. haver p<'Sto la voluta et la sua ragione

nell'estremo libro, et non vedeno, che Vitr. intende in fine

del libro presente: perchè u^ava egli in fine di ciascun libro

porre i dissegni delle cose sue : ma lasciamo questo alla inad-

vertenza loro. Dejla voluta veramente io ne ho trovato dieci

inventori per loro sagramento. et molti che non sanno al-

tro di Vitr. che la voluta se pur la sanno bene, che però

non rendono conto degli effetti di tante linee che Vitr. dice

dover esser mandate à basso; io ragionandone più volte con

Messcr Andrea Palladio Architetto Vicentino, et mostratoli

alcuni modi di tirar la voluta a sesta molto differenti da
1

1
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quelli di Alberto , Philandio, et del Seillu . « ( del Saivlati

Monsignore non si ricorda punto né poco ) j-» benché pa-

reva ch'io m'incontrassi con le paiole di \ itr. nientedimeno

la voluta non era garbata, dove non satisfacendo io ancbo a

ine stesso, egli , che è molto pratico di fabbricare , et inten-

dente se alcun' altro si ti-ova, mi espose la su\ inveivtioive ,

nata dal misurare con diligenza ogni capitello antico , et

veramente è quella, et meraviglianJomi io che Vitr. non
havesse accennato in qualche modo , come si facesse questa

voluta; egli mi disse che Vitr, istesso dice di volerlo fare in

fine del libro. Io mi doleva, che molte belle cose ci man-
cassero con queste promesse di Vitr. però andava pur uiscor'

rendo, et volendo, che Vitr. ci havesse dato qualche lume,
et havendo pur av\ ertito che Vi(r. nel descrivere le belle cose

era breve, non lasciava cosa necessaria, non diceva cosa su-

perflua, come nel descriverla macchina Hidraulica, le taglie,

i vasi risonanti de Teatri, i Teahi uiedesimi , et altre cose,

liii risolsi di non voler ingannar me stesso, ma di voler haver
l'occhio alle mani, come si dice, à Vilr, et veder, s'egli

havesse detto qualche parola al proposito, et in somma ri-

trovassimo che una linea che ci fa tirar Vitr., era quella

che accennava i termini di un quadrato, che va nell'occhio

della voluta, nel quale si segnano que' centri che il Palladio

aveva ritrovato, 57 ( qui dunque figura schietto e netto Pal-
ladio , e con tante particolarità , che niente di meglio

)

'f et contenti di quella , con felice corso si pervenne alla soti-

iissima descritione di tutto il capitello Jonico ?\

Convien avvertire per altro, che la spiegazione della

Volutafu data dalBarbaro in unfoglio a parte disgiunto

dalV opera, che restò volante, benché ricordato nell'In-

dice, ma senza numero di pagina; motivo per cui alcuni

esemplari so;io difettosi per mancanza di dettoJoglio. Or
in questo scrisse tutto a IV opposto così:

V Chateti similmente sono le linee che vengono

a piombo a basso, et non senza ragione Vitr. fa discendere

fanti Chateti dallo abaco, perchè (come io ho detto nel

Terzo Libro) sono posti con dissegno come termine degli

occhi et dei centri delle volute, et fanno effetti meravigliosi,

et non stati avvertiti da quelli, che fanno professione di esser

stati inventori delle volute, dei quali io non voglio esser

giudice , " {ecco dunque che i dissapori tra il Saloiati ed
il Palladio insorsero dopo finita la stampa deU opera di

monsignor Barbaro, e mentre si stava approntando nella

stessa stamperia Marcolini il foglietto ) "^ avendo anco



i65

AJ. Iseppo Salviali Nobile l^ilkìio data In luce , et dedicatami

la detta Voluta , et scrittone di essa assai copiosamente m ( e

ijiti si vede, che Monsignore ritratta per intiero il rav
conto che ha fatto, come sopra, nelF opera) '•> dal quale io

so che un mio amico?'' (perchè non nominarlo, oppure

perchè e come lasciar esposto, dopo tanta ritrattazione.

Palladio l') ?• di sua confessione ne ha tolto copia già molto

tempo, et iialla lasciata in mano dì molti, che si fanno inven-

tori di essa, '.i

E Monsignore sapea tutto questo, e non si ricordò né

di ciò, né dell opuscolo dedicatogli dal Salviati, quando
nel libro IH della stessa opera e nel luogo sopracitato

narrò e testificò ogni cosa sì per minuto a favor di Pal-

ladio? Peggio che nell'edizione del Franceschi i^Gj Jìi

allargata la ferita , e rimasero sacrificate per intiero le

convenienze del povero Palladio essendo stato tramutato

il luogo sopra riferito del libro IH in quello che segue :

'• (^)uesto cerchio o giro è 1' occhio delle Volute,

nel quale hanno ad essere dodeci centri, che formano le vo-

lute a sesta, ne possono essere meno, perche fariano la voluta

sgarbata, et con pochi giri et non salva la lettera di Vitr. Io

non dirò degli inventori di questo modo per non metter molti

huouiini da bene alle mani. » ( Che monsignor Barbaro
dir non voglia^ pazienza ; ma che abbandoni Palladio,

anche al sospetto solo dun furto, dopo aver avuto da lui

(juella premurosa assistenza, die, come vedremo, confes-

sa egli stesso aver avuto da lui in tutta /' opera ; questo

veramente eccede i termini d'ogni cautela!) rio con-

fesso d'haverla imparata , et ne tengo obligo alli maestri.

Iseppo Salviati pittore eccellente me ne dedicò un trattateli©

et lo fece stampare; se quelli i quali me l'hanno dimostrata

prima, \ habbiano pigliata dal Salviati, io non lo so. 51 ( Peg-

gio ancora ; e perciò il savio lettore giudichi da per se

stesso, spezialmente dopo che avrà considerato, oltre a

quanto sopra, i luoghi seguenti, che qui riporto uniti alle

osservazioni delV illustre prof. Selva, per aggiungervi

quelle, che mi sembrano inseparabili da quanto ho notato

finora ).

III.

Testi di monsignor Barbaro in onor di Palladio.

Il primo (scrive il pTof Antonio Selva) è alla fine del

Capo VI del libro primo ; omesso nell' edizione latina del

1567, e replicato nell'italiana dello stesso anno 1567.
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« Io ho cercalo imparare da ognuno, ad ognuno
cbe mi ha giovato resto debitore de infinite gratie, e come
dispensatore dei beni ricevuti da altri mi rendo. Io ho giudi-

cato non men vergogna il non voler imparare, che danno il

non sapere. Ho fugito la pompa di citare a nome gli Autori

dei quali mi ho servito in questa faticosa impresa, et ho cer*

cato non l' ampiezza della lingua, o la copia, ma la chiarezza

et la elettione de le cose, estimando un cosi importante vo-

lume dover esser di giovamento più che mediocre venendo

in luce. Pili volte ho desiderato di comunicar le fatiche mie

con altri, et incommune investigare la verità, acciocché queU
Io che non può far un solo fatto fusse da molti, ma questo

per alcuna cagione, che io non so, non mi è venuto fatto, ec-

cetto che ne i disegni de le figure importanti ho usato l'opera

di M. Andrea Palladio Vicentino Architetto, il quale ha con

incredibile profitto tra quanti ho conosciuto, et di vista, et di

fama, et per giudicio de huomini eccellenti acquistato la vera

Architettura, non solo intendendo le belle, e sottili ragioni

di essa, ma anco ponendola in opera, si nei sottilissimi e va^

ghi disegni delle piante, degli alzati et de i profili, come ne

lo eseguire e far molti e superbi edifizj , ne la patria sua, et

altrove, che contendono con gli antichi, danno lume a mo-
derni, e daran meraviglia a quelli che verranno. Et quanto

appartiene a Vitr. , l'artifizio de i Theatri, dei Tempj , delle

Basiliche et di quelle cose che hanno piìi belle et più se-

crete ragioni di compartimenti, tutte sono state da quello

con prontezza d' animo , et di aiano esplicate , e seco consi-?

gliate , come da quello che di tutta Italia con giudicio ha

scelto le più belle maniere de gli antichi et misurate tutte

l'opere che si trovano «.

Gli artisti {continua il prof. Seloa^ ed i colti amatori

meco converranno del molto merito delle figure architetto-?

niche di questa edizione. Esse si devono risuardare come
disegni originali del Palladio, perchè da lui delineate nei

medesimi legni, nei quali furono incisej e se non sono né om-
breggiate, né di quella delicatez-za, che deriva dall'incisione

in rame, come nelle magnifiche edizioni ofFerte a Sovrani, il

Barbaro medesimo lo giustifica dicendo : ?s Ne i disegni adun-
que ha guardato più a le misure che a le pitture, perché Vitr

insegna le proportioni e non le adombrationi delle opere ".

Sono ben diverse {seguita il suddetto Professore) le

tavole delle due edizioni latina ed italiana del 1Ó67, che fur

rono tradotto in minor forma dalla sopraddetta del i556.

Veramente fanno poco onore alla vantata diligenza dello

stampatore Francesco de'Franceschi e del suo compagno in^
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Ugliafore Giovanni Chrieger, poiché oltre al mostrare una
manifesta inscienza nei prolìli, offrono grandi ancora e scon-

venevoli diversità nelle proporzioni. Se ne confronti fra le

altre il prospetto del Tempio in Antis al cap. I. del lib. III.

e se ne vedrà il deforme camLiamento.

11 secondo articolo del Barbaro relativo allo stesso Pal-

ladio è al capo X. del libro sesto pag. 179 della medesima
edizione.

« Io mi estenderei in discrivere particolarmente

molte cose, le misure et i modi delle quali non sono posti

da Vitr. ma sapendo che presto venirà in luce un libro delle

case private, coni))n!,to e disegnato dal Palladio, et havendo
veduto che in quello non si può desiderare alcuna cosa, non
ho voluto pigliar la fatica d'altri per mia. Vero è che stam-

pato il suo libro, et dovendo io ristampare da novo il Vitruvio

mi sforzerò raccogliere brevemente i precetti di quello, ac-

ciocché più utilmente posti nel mio libro, l'uomo non habbìa

fatica di cercarli altrove, et sappia da cui io gli bavero pi-

gliati. Ivi si vedrà una pratica mirabile del fabbricare, gli

sparagni ei gli avantaggi, et si comincierà dal piincipio dei

fondamenti sino al tetto, quanti e quali deono essere i pezzi

delle pietre che vanno in opera, sì nelle basi come nei capi-

telli et altri membri, che vi vanno sopra, ci saranno le mi-

sure delle fenestre, i disegni dei camini, i modi di adornare

le case di dentro, i legamenti dei legnami, i compartimenti

delle scale d'ogni maniera, il cavamento dei pozzi, et del-

le chiaviche, et d'altri luoghi per le immonditie, le com-

modità che vogliono aver le case, le qualità di tutte le parti,

come sono Cantine, Magazzini, Dispense, Cucine, et final-

mente tutto quello che alla fabbrica dei privali edifizj può

appartenere, con le piante, gli impie, profili di tutte le case

et palazzi che egli ha ordinati a diversi nobili, con l'aggiunta

di alcuni belli edilizj antichi ottimamente disegnati 5'.

11 Palladio pubblicò (^soggiunge infinti il suddetto Pro»

fessore) i quattro libri della sua Architettura nel 1Ò70, tre

anni dopo che il Barbaro esegui la ristampa del suo Vitru-

vio; quindi questi non ha potuto inserirvi la promessa ag-

giunta al di lui cemento, e replicò il suddetto articolo nella

seconda edizione italiana

Ma qui appunto chieggo permesso di poter notare, che

la conseguenza non va troppo giusta^ e che quindi della

mancanza della giunta nel comento di monsignor Bar»

baro bisogna veder un' altra causa, che sia più naturale

ed evidente, giusta le cose dette a principio. Perchè in
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fatti Palladio stampò tre anni dopo i suol cjuottru libri

d'Architetturay non va da sé, che perciò il Barbaro far

non potesse nel 1367, e per V ajuto di Palladio quella

giunta che prometteva di fare nel i556 altoccasione di

urC altra stampa. Se appunto negli undici anni corsi dal

i556 al 1567 si fosse conservata Jra il Barbaro ed il

Palladio la medesima intrinsichezza ed amorevole cor-

rispondenza di prima ; siccome lo stampato da Palladio

nel i^jo, era di certo bello e composto nel 1067; così

poco ci avrebbe voluto a combinare fra di essi la giunta^

od almeno a concertare quelle mutazioni in detto passo,

che lo avessero accomodato meglio al caso della ristam-

pa, prejinito da esso lui nel i556, a compimento della

promessa.
(Quando invece si considera ilfatto, che nella ristam-

pa 1567 monsignor Barbaro in quanto spetta a Palladio

se ne valse invece per torgli le lodi dategli in proposito

della T^oluta jonica nel libro III dell'edizione i5j6; se

ne ha manifesto, che Monsignore era rimasto solo, e che

il disgusto era insorto fra Palladio e lui, il quale perciò

non fu più in grado di compiere la promessa. Lasciò

poi correr il testo dell'edizione i556, e perchè il sop-

primerlo sarebbe ricaduto a troppo suo torto, e perchè
quella prima stampa era già in mano di tutti.

In mezzo a talifaccende, non rimase a Palladio mi-

gliore partito, che la dignità di rigoroso silenzio tanto

verso monsignor Barbaro che verso il pittore Salviati,

la siima fatta del quale da Palladio come di Peispet-

tivo eccellentissiuio, ci consta ancora (^rispetto ad anni

dopo, e quando si saranno probabilmente acquietate le

dispule) da una lettera 5 luglio 1070, che riferisce il

Temanza (Vite etc. 1, i. p. 047). Parla frattanto e parlerà

sempre a favore di Palladio la prima riferta circostan-

ziata efatta a caso ingenuo di monsignorBarbaro ; parla
e parlerà ilfatto, che la regola di Salviati è la regola che
tenne sempre ancKegli il Palladio (<)t\\2L p. 58. 1. 00. 3i.);

parla e parlerà la quasi impossibile dimenticanza nel

i556 di monsignor Barbaro rispetto aUopuscolo Salviati

se avesse esistito fin dal i5o2 ; parlano e parleranno per

ultimo le circostanze, che rendono per tanti capi sospetta

la stessa lettera, dedicatoria surriferita , e la data del'

r opuscolo sopradetto, fra le quali, non solo la stampa
fattasene nelle stesse rase del Marcolini {dove si stava

terminando il t'^itruvio di Jnonsignor Barbaro ^ e dovè
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tìvrà II Salviad potuto leggere ciò che al Uh. Ili scriue-'

vasi della Voluta ) ma più ancora una stampa composta
di pochissime pagine, appunto per più prestamente impri-

merla i e farla comparir già esistente all' ombra di una
ilata anteriore di ben quattro anni.

Stia pur lunge da me il pensiero di contraddire al'-

r illustre Selva, quando in mezzo alC incertezza sul mi'

glior modo di sgroppar tanto nodo, afferma (p. 22) essere
tuttavia indubitabile che il Barbaro era di carattere ingenuo
e nobile. Ben dico, che la soverchia timidezza di lui, sino
/z co?npromettere gravemente eferire le convenienze di

Andrea Palladio, si manifesta apertissima.

Chiudo intanto quest' Appendice ricordando, che lo

Scamozzi (II. 7. 25.) parlando della Voluta medesima
così scrive :

« Fra tutti i capitelli che descrisse Vitruvio, a parer no-
stro non è alcuno che riesca meglio che quello dell' ordine
Joriico ; tuttavia sono nate tante dispute e pretensioni tra ì

virtuosi, che comunque essi la intendino, ognuno crede ha-

ver dato nel punto della diflicultà. Noi lo descriveremo in

<|uel modo, che giudicamo si debba intender l'Autore, e si

confà con i più belli capitelli di S. M. in Trastevere, et altri

molti in Roma, e lascieremo poi della fatica nostra far giu-

dizio alle persone sapute «.

(Queste hanno trovato e. trovano appunto, che la voluta
dello Scamozzi, ch'egli dice fatta secondo quello che ri-

putò piti conforme a Vitruvio, è poi consimile a quella
ilei Salviati, e a meglio dir di Palladio.

Che se tutte queste sono cose passate, sulle quali, egli

è vere, non sifa oggidì più discorso; non sono perciò di

poco momento per quanti pigliano diletto di questi studj,

e mollo meno per chiunque sia per i^oler dedicarsi a
quella vita di Andrea Palladio, e a quella storia delle

sue opere, che tuttor dununda la critica, quando è gran
dubbio per molte fabbriche^ d.i men notoria certezza, se

sieno invenzione di Palladio ed esecuzione di Scamozzi
€ tutte due dell'uno o delTaltro: mentre non solo è certo

che alla morte di Palladio molte restarono incomplete

ed in attualità di lavoro ; ma paragonando ciò che scrive

Scamozzi di sé con quello che altri di Palladio, si resta

in grande incertezza, molto più rispetto ad un uomo, qual

fu Scamozzi, cui bastò aver posto le mani in una fattura
di Palladio per dirla sua ed appropriarsela affatto.
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Tedici: alfabkiico

de JSoiiii pioprj. Fabbriche, ed oggclti \-urj precipuamente

rieordali nell' opera.

•Vtc^idenua Veiifta Ji Bell Arti 53. 6!^.
j

nò. 138. I

Coiico'di f^'. Rovif;o.
\

, Francese iu Homa ll^. !

,, 8. Luca in Roma ii'j.

, Olimi'ica 8. 17. 75. 1(19.
j

Ac'jua salsa può far^i dolce 71. ]

Mjbastro cave di — 5o.

Mliaielli Jaco|io ^ciilt. i.';3.

\ fieri, f-''. Quincimc'ii.

\!Lerti Leon I}.>lii>i;t 6. »6. o'i- 9^- 97-
Jioi, 111. n4- 1 17. 1^.

tiessi Giileazzu l Q.

'>! ;irotti 24. 124.

\ 'Iiqliieri Dante 74- 70 ^4^ '\'^-

\iii;ilii"0 co. f raucesco 7^.

\niuti Arih. QQ. 126.

.\ii.b i-^ciata a iiislo V. 02.

\ iiil'»sci. tori \eneli 32.

Mjn.r della i'lor;a 27. 71. 72. 78.

\iKoua ib. Z2.

Viifiea'ri 27.

\i g.^r^no JaCi;j)0 20.

Aiiyjr.iao rilla i!^b.

\xi>3i\'\ Jnro| o i4q-

\iii ditta Hoii an" e loro >Tudio 14. tó.

17. 27. 5o. 76. H9. Qi. .97. 100-

102. ii>"i. io4- 116. 118. lil. 12Ì.

154. iS;. i63. 167.

^l'tl^one 'ra^i^dia 24*

4'itiijuaria. /', Antichità.

S)IoiiidÌ .\rcli. 124.

Xqiiiiio p. Curio di— 116,

\rchi-;esl0 1 io.

\ichi'etii f:imosl 6. avviso p<T «Sii 18.62.

74. 122. i.>i. 147. V. Ordini Fui/-

ùriche. Qiialremère.

Archiietuira 'o. 9. 62. 107. 126, testi di

liiiiri.a l'I materia di — 101. V. Or-

dini. Fabbriche. Antiquaria. Anti-

r.hità Romane etc.

AtcMiettura. Idea uujvf-ràale dell'— 28.

5i. 63. 64. 69. 60. 63. 64. 66. 68.

7-^ 77. 80. 83. 83. 106. iisfi- 11 5.

il-. 118. 119. 126. 137. tipi che la

«oiredaiio i3.3. «37,

.\rcIiivio G'ncralp n Venezia 96.

Arco in Campo Marcio in Vicenza 6i>.

Ar»'(iiio il poela 32.

Aru.ìlJi Enea 120. 123.

.Arriviibene Oppr.Tndino 4'^-

Aoeuale di Venezia 28.

Arti Belle 10. V. Religione.

.\rti-stl Lessico dei;li— 128.

.Violo 47- 67. 146.

Asi)«tti Tiziano siul. 00. 32. 33. 85. 144-

.Vteiie 17.

Austria Maria Arcid. di — 27. 73. Mas-

similiano Arcid. di — 108. 129.

Autori antichi si studino 76. 96. 99.

Ave>a villa 64-

Bacchiglione fiume 137.

Bacone 72.

Bagni 89.

Bagnolo villa ìl^b.

Baldelli Francesco 20. 102.

Baldi Bern.irdino 6^. 70. HI
Bamberga i45.

Barbarico Dogi 84-

Barbai o Daniele 6. 18. 1 9. 7 o.
;

101. io5. 106. 110. it4'

iisq. 167-

Barbaio Miircantonio l8. 19.

B:<rca giilleggiante ad uso di sala 48.

Barca p. Alessandro 126. 126.

BardelUni 47- 49*
Bareni 124.

B:iro/./i y. Palazzo.

Barioli Cosimo 96. 100. 101.

Bassi Martino 102.

Basilica di Vicen/.a 17. 23. 110.

Biissano 20. 63. 146.

Ballista Veneziano pittore 24-

Baviera elettore di — duca di — 64- 3^

108. V. Germania.
Belle Arti F. Arti.

Belli \ alerio 21.

Bello architettonico

Ordini.

Belluno 21. 24-

Senati K Cusa,

. usq. 99.

54. i58.

126. ia6. 137. y.
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Bene (Hel) V. Palazzo.

Bene e presto 79. 80.

Bergamo 62. ug. 129. V. Pasta Ma-
renzi.

Bernardino Francesco (di) arch. 3i.

Bernini Lorenzo 6.

Bertano Gio. Battista 70.

Berti ingi'^n. 9. 26. 53. 137.

Bertotti Scamozzi 11. ab. t)7. 83. 120.

121. 126. i44>

Betlio ab. Petro i49'

Bianchi D. Visorio 22.

Bi'oliograSa Scami'zziana 94.
Biblioteca Marciana 28. 42.

Biblioteca Vaticina 67.

Biondo da Forlì 76. 79.

Blond arch. 118.

Blondel arch. 1 14-

Bioum Giovanni 70.

Boemia 49-
BoUani monsig. Vescovo 20.

Bologna 5. 24. 5l.

Bonifazio Baldassare ^ly. 56. 67,

Borgo p. Carlo 59. 122.

Bossi.et 72.

BouUand arch. 114.

Brenta fiume 63.

Brescia 19. 20. 23. 24. 64. V. Zamboni.
Bruti ì^. Revese.

Brustolon Gio. Ba'f. ine. 121.

Buonarofti Michelangelo 6. a4- 74- "'°'

127. 147.

Bnontalenti architetto 5i.

Burlington lord io. 22. 116. 125. 164.

usq. xb-J.

Caccini arch. 5i.

Caldr-rari Catterina 7-

Calderari Ottone arch. 46- 82.

Calepino .ambrosio 76.

Caliari P.toIo pittore l53-

Calidarj 14. 89.

Callini F". Palazzo.
Calvi p. 8. 132.

Cammino da fLioeo 32. 84.

Campagna Girolamo scul. 3o. 63,

Campitila villa i45.

Canova .\ntonio 2 2. 49' 72.

Cappella Ducale a S. Marco 32.

Capìtanio Jacopo 149-

Capitello Jonico 18.

Capra l'amiglia 67. 94.

Caprarola (la) 109.

Capua 16.

Carità Marco (della) arch. 3i,

Carrara villa 49-
Cartesio 72.

Cartolari Ma-ia in? xl^.

Casa Bardellini 4? • 4^- '54'

„ Renali 62.

,, Caotorta 146.

,, Cogolo 22. i44'

„ Roncali 62.

Case di villa 75. 70. i34

„ Greche e Piomaue i54. l37. F',

Anùchila.

Casoni Giovanni 29.

Castell'ranco 44- ^'^

Cataneo Pietro arch. lOO. IDI. 102. \\!f^.

l3o.

,, Girolamo i3o. Danese i3o.

Cattedrale di Salisburgo 5a. usq. 53.

Cerato Domenico 12 3.

Ce>or'« Commentar) di— ao. 82. 102.

V. Reno.

Cesaririno 6. qb.

Cessnlio villa 23.

Chambray arch. 11 5. itB.

Ciiiericafo Girolam > 17.

Chiesa della Gelestia 29. 85.

„ de' Ss. Gio. e Paolo 63. SS. gZ. i47-

,, di'S. Carlino 6,

j, di S. Carlo ^g.

„ di S. Corona 21.

„ di S. Frane, della Vigna 26. 83. l44-

,, di S. Geminiano 01.

„ di S. Giorgio Maggiore 25. 5l. B3.

,, di S. Giustina in Padova 64.

5, di S. Marco in Venezia 64.

„ di 3. Pietro F. Roma. Vaticano.

„ del Ss. Redentore 25. 83.

,, di S. Salvatore 10. 65. 84- 128.

,, in Palma 46.

„ di Pove 63.

,. delle Zitelle 144.

Chiesa e Convento di S. Gaetano 27. 28.

„ S. Michele 45.

„ Ognissanti 45.

„ S. iVicclò di Tolentino 45. laS.

Chiesa e Monastero della Carila in Vene-

zia 24- Ì2. 64. 143. l4^'

Chiese Duodo in Monselice. iSg.

„ notabili in Francia 5o.

„ sette V. Monselice.

Chiesetta Palladiana in INIaser 19.

Chrieger ine. 164. /K Libri d'Arte. Ti"

travio.

Ciampi 8.

Cicerone 76.

Cicogna Emanuele i3o. e seg. i49'

Cicogna Pasquale Doge l\S.

Cicogiirira Leopoldo 35. 34- 62. 70. 96.

99. 101. 112. 123. 128. :3o.

Cismon torrente 24- ^27-

Cividale del Friuli 23,

Clavio p. della C. di G. i.*). 76. i43.

Clemente Vili 46.



Cle^es 58.

Cogn'>l.ito ab. 4^- »24

Coliseo l4.

O.iloinJjo Michele lOl.

<..'loni.T elettole di— à6.

Colonna Tinjana 1 14.

<^oliir:ielIa 7Ó.

Como 56. 67.

Cumulli 58. i5o.

Coui|)aL:iiia di Gesù' 69. 117. 120. 122.

Concordi P^. Roi-igo.

Col' tarili» Jacopo 2O. io3. V. Palazzo.

Piazzula.

Cornerò card. Federico 44-

' maro /'. Palazzo.
' irrcg^io pittore 127.

C irrer Giovanni 14. 69. lo3.

CiJiO aiotis'j. 141.

Crlcoli i5.

Crisima di Svezia ili

Cuiiich [>. Raimoodo 127.

D
Dalla Fede famigU.i 21.

Dnnooot ine. 1 14-

I> AvilTarch. 17. 112. ll3. n5,
D.*IIIOU2ÌOSÌO 111.

Deposilo Dolfin 63. i47-

„ Griaiani 63.

„ Nicolò Da Ponte 32 84.

Porto 146.

Diedo .'Vntunio II. 4^- ^3. 136. 128.

i44- j48.

Dise'ni F. Tinta. Linee.

Dolo villa 60.

Dona S. di Piave 60,

Duodo Francesco 1^6. Sp.

,, Nicolò 5q.

„ Pietro 44- 49- ^9-

Puomo di Bergamo 62.

,, di Bestia 20. 122.

„ di Salisburgo 02. uS*f. 69. 86.

129.

,, di Vicenza i4'|.

Diirivodino Lucio pò.

Dui ero Alberto ine. 160.

E

Ecoupuiia d-I tempo 70.

Edipo tragetiia 24. 3i. 129.

Enrico III 24
,. IV 116.

Errard arch. 114.

Erudi/ioue studio della— F. Andchilà.
Fcte 45.

p,iUB (da) card. Ippolito 106.
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F

Fabbriche avvertenze per attribuirle ad
un architelio 58. l44' '47- ^^T-

a di Venezia. F. jlccademia, Mo*
schini. QiuKÌri, Sansovino eie.

„ di Pillatilo 25. 24. 143. U9<i. i46.

i53. usq. lò"].

„ dì Scauiozzi i33. usg. i4i- etpas*
sim.

Falconano 6.

Faiiziiolo villa 23,

Farnese card. 199.

i

Fauno Lucio 79. l3l,

j
Federici uotrìjo pi.

I

Federico II 5q. 123.

F.-ltre 23. 63."

Ferraciua ardi. 146.

Ferrara 5i.

j

Ferrari dottore 94.

,

Filandro arch. 110. 114. iSg.

Fililjien arch. 76. 119.

Finale villa 148.

Fino F. Palazzo.

Fjreu/e 5. 5l.

Fiumi F. Idraulica.

Foiidiimenti di fabbrica 27.

Fontana Domenico 32. 5y. 6a.

Fontauliii Giusto io5. 125.

Fortezza di Palma l^5.

FortiKcazioni luilitari 58. 69. 12 3. 13S.
Foscarini Jacopo 19.

Fessali Giorgio 119.

Fra Giocondo 6.

Franceschi tip. i65. F. Liòri iArte.
Fratta villa 25. 146.

Francia 49-

Fiossi)- 58. 128. V. Libri dArte.

G
Galileo 72.

Galizia S. Jacopo di— 113,

Gamba B. lol. 110. l49<

Gambnrare villa i45.

Gaudellini 104. F. Cori.

Gauricio Pomponio ili.

Genova 62. 146.

Geometria 12.

Germania 49- 56.

Giansenismo 127.

Gillandio F. Re.

Giovio Gio. Ballista i23. F. Como.
Giulio Romano pittore 120. 127,

Gnocchi ab. Giuseppe 149.
Godi Palazzo 8. io. 49-
Gonzaga Duca Vespasiano 42. 4^-

Goozatti march. Vincenzo ìì6. 149.
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Cori Gani^'-llini 121.

Gorizia 58.

Grifoli Giacomo 8.

Grilunni card. Domenico 42-

,, Patriarca Giovanin !\i.

Grimaoi V. Marosini. Palazzo.

„ Doge 4?- f^- Depo.nt'1.

Grapaldi Mario ^5. 117.

Gregorj (de') Iseppo, Francesco e Bona-

ventura 66. 93. 94-

Gregorio XIII 89.

Grilli monumenti 26.

Grotto Laigi ciffO d'Adria 3i-

Grozio 72.

Gualtiero da Padova pirtore 24-

Gulibio 16.

Gualdo Paolo 8. 77. 119-

Guidi 4?'

H
Herschel 1 16.

Hohen - EmVis f. Sèttico.

Hùbner p. Lorenzo 65, òf. 58.

Idea 7^. Architettura.

Idraulica 23. 47- 49' ^'- ^2. 96.

Ipocausti i4.

Ippodromo in Piazza S. Marco 48.

Incendj 10. 12. 29.

Intagliatori V. Cori, Brustolon. Porro etc.

Intercolunnj i8.

Italia 6. 6. i5. 16. 27. 112.

Itinerario per viaggi in Italia ii3.

Labacco Antonio 100.

Laet Giovanni ili.

I-agnne 5i. 62. 6q. 96.

Lautana Gio. Battista arch. 20.

I;aunay 112.

Lazzari Francesco 43- ^^- '44- '4?-

148.

L'ga di Cambray 9.

Leibnitzio 72.

Leone XII 128.

Libreria di S. Marco 6. 29. 3o. 128.

i3o. V. Piazza S. Marco.
Libri d'Arte 26. 29. 3o. (\o. 43. 55. 58.

63. 64. 67. 69. 70. 75 88. 94. «•»</,

132. 145. 147. i53. 159.

Linee morte i34' f^- Disegni.

Lodoli p. 76. 123.

I odron arcivescovo 53.

I.Omb;irdo Tullio ?r>,

,, Innoceuie 14.^-

r^ondra 16.

I.Onglipna Balda^sare 3i,

Lonedo villa i4o.

I.onigo 12, 124.

Lore;;gia villa 11. 4^- ••^^•

Luigi XIV 125.

Luna y. Ordini.

M
Madrid 26.

Mariei Scipione 28. io4- i55.

Mnganza Alessandro pitore 27 4^'

Malebranche 72.

Marenzi Girolamo 129.

Mariette Gio. Pietro ardi. i3. 68. «o3.

1.4.

Marini arcb. 11 3. 1 14- 126. l3o.

Marocco villa i45.

Marznri storico 29.

Massa Carrara i.5o.

Mastro Buono 6.

Maser villa 24- i53. i54.

Mausolei. J^. Depositi.

Medaglie K. Palma, Salistiurgo, Mon-
selice.

Medici Gran Duca Francesco 24.

,, Cosmo 107. 112.

Meledo villa i45.

Mestre villa 23. 63,

Matopa mezza 29.

Mezzogiorno plaga di — 61.

Michieli (Andrea de) pittore 46.

Milano 62. ^Qi.

Milizia 12. 16. 17. 80. 124. 1^6. 127.

i3o.

Mira villa 64.

Missirini ab. 114.

Moda F. usi.

Modelli in legno 29. 35.

Molin V. Palazzo.

Monfumo villa 48. 52.

Monselice canal di— 2 3. 49- paese di ^
46. le sette chiese 59. 124 »44'

Montagnana 23, l46.

M'intenari Gio. 119.

Monumenti 26. V. Deposito

Moro (dal) Battista pittore a4'

Moro Giulio (del) 65.

Morotii Gaetano i48.

Morosini dogaressa 48-

Moros'ni storico 34. l^o.

Molta villa i46.

Mosca Vendramini 9. 26. 122.

Moschini 27. l\b. 6.). 64- 86 128.

Mulino idea di un — 5o.

Murano 63.



\ruri aite ili );ir — 4^- • '•U'

Museo di S. Marca 3o, 42 80 bù.

Musica 126.

Murtnn> arch 1 18.

IV

Napoli 12. i3. 14. 16. 4^- >27
Navi costruzione di— gò.

Newton 72.

Neu-Mayer noi». Antonio 148.

Nieyo f^. Godi.

Nimcs 16.

Nobiltà veneta P^. Patrizj.

Novra i3o-

o
Occh'o deirArcliitetto 62. 74.
<)ia/,io Fiacco 75. 76-

()r<lint d'Aichileltura 17. 18. 26. HO.
112. ii5. 116. 118. 119. 120. 123.

124. 126. i35. 137. p'. Voluta,

Scamilli, Paralelli.

Orlandi 114. »3o.

Ornati 63.

Orme (de l') arch. 114.

Ors' |>rofessore 63.

Orsini Baldassare 28. 4^- *26.

Padova li. 23. 28. 44. 45. 4q. 69. 64,

85. 128. l5l.

Paitoiìi 96.

PamKli card. ll3. 116.

Palladio Andrea 6. 8. 9, 11. 12. 14. tisq.

26. sue fabbriche 22. 25. 5l. 120

censure moderne fattegli 26. 127

fabbriche di lui incerte 26. 8l. 82

85. altre notizie 29. 3o. 3l. 33. 55

4". 4^- 55. 60. 61. 62. 67. 75. 74.

70. 78. 80. o4- 119- 121. 122. 123

124. l3l. l44' l4^- l4^- edizion

delle sue opere e suoi disegni 97
101. 102. HO. 112. 114. 116. 117
118. 121. 123. 125. 143. i55. us/j,

167. suo confronto a Scamozzi 120
monumeuii a lui 22. 26. 81. suoi

manoscritti in mano di Scamozzi i5i.

137. V. Voluta jvnlca.

„ Siila 17. 21.

„ Leonida ed Orazio 20. 102. i3j.

Pallavicini Orlando 96.

Palentin fra Vincenzo 8.

Patena fortezza 4^. 47- ^9-

Palma pittori 147.

'7>
PjI ./..;> Atiiinis, Dalla Torre. Sl/aia:*.

Flodurf 58. 154.

„ Cornaro 44- 45- 60, 124. i34.

„ Cornaro, Ferretti, Trevisa» , Con-
tarini 60. 61. 80. 82. i35.

„ Podestà e Capitanio in Pad. ^l^6.

Palazzo Aldrighetti 146.

,, Angarano i45-

„ Antimioi 146.

„ Badoer 44- i35. j46'.

,, Barbaro in Maser 16. 18. 140.

„ Barozzi 64.

„ Caldo2;no li. 26.

,, Callini 64>

„ Chiericato 25. i45.

„ Contarini 11. 45. 12&. |35,

„ Corner 63. i4^»

„ Del Bene 64.

,. Ducale 12. 32. 34. 35. 62. 64,
128.

„ Dnodo in Monselice 44- 4^'
„ Fino 62. 134.

,, Foscari i45.

,, Giustiniani i46.

,, Godi 48. 145.

„ Grimani 63.

,, Mocenigo 145.

„ Molin 49. 146,

,, Pisani 12. 124. '4^-

„ Porto 24. 26. 64. i44- '45-

„ Pretorio in Bergamo 62. 88.

„ pretorio in Vicenza 60. 6t. «45-

„ Priuli (ora Pesaro) 49-
„ Radetti 146.

,, Ravaschieri 62. i34-

„ Rppetta 145.

„ Strozzi 134.

„ Thiene 26. 64. i4^- >4^'

,, Tirabosco 63,

,, Trissino 12. i45.

„ Trissino .sul Corso 4**- 4^- ^^•

82. 86. 129.

„ Valmarana 146.

„ Vendramin 63.

„ Verlato ii. i35,

,, Vieri 145.

,, Zen 146.

Paluello villa 63.

Panteon 19. 22. 29.

Paolo V. 69.

Parallelli degli Ordini 1 14- «i? »24'

Parigi i3. 49- 68. 79.
Parti nio Bernardino 8.

Pasta Andrea 121.

Patrizj veneti illustri e mecenati io, 49-

62. 79. 143.

Peraga villa 44- i35.

Perault arch. 114.

Peste 21.

Pelte M. arch. 43.
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Piave fiume 65.

Piazza S. Mar«-o 29. 5o. 3i. 35. 45. 4?'
48. i3i.

Piazzetta S. Marco 47.
Piazzola Villa 112. ii3, Ii5.

PiguorJa 77.
PiitUr Virjjilio 149.

Pillali Gaecino id. i45. i63. e seg.

y. Paìlaifio.

Piombino villa 2.3. l45.

Pio»eiie contrt Aiilonio 149.

Pittoni iiicisure io5. 104.

Pirtura 24. li».

Plinio 73. 119.

Pò fiume 65.

Poisol villa 44- '36,

Polcni 95. 119.

Polibio commeutarj di— 24. 8a.

Polonia 58.

Pompei Alesi^anilro-^rch. 44- *'?•

PoaLe (da) ^utouio 12. ig. 33. us(j. 4*.

43.

„ (Ha) Nicolò Do-e 32.

Ponte di Rivoalto 19. 33. usq. l^\. suoi

pre^i e difetti Sg. 43. 58. i43.

,) il) Basiauu 21. 20. 146.

„ Roinano sul Reno i56. iSj,

„ sul Pii.va 21. 23.

Porro Girolamo 27, 73. io3. 104.

Porta f* -.i-ica in palazzo Ducale 62.

Porta della Carità in Venezia 64=
Porla Giuseppe V. Salviaci,

Porte di fortezza 4^-
Porto d'Anzio i3.

Porto di Terraciaa l3.

Posteri 18. 25.

Poiterila 81.

Pove villa SI.

Pozzi per Venezia 70. 71.
Pozzuoio 45.

Praga 49- 53.

Pra-Uo e bene 79. 80.

Friuli vescovo di Vicenza 24.

Procuratorie 6. 2y. 3o. 3l. 5i. 62. 80.

82. 128.

Proporzioni K. Barca. Ordini.

Prospettiva ri, 24. 100. 101,

Quadri AnJonio 26. 85. 129. 147.
Quatrem^i'e arci-, 80. 129.

Quereng'ii Ja.f.po 126.

Qi!inr|uncio alberi posti a— 76. i37,

Quinliliauo 126.

Quinto villa 14 > '45'

R

Raffaello d'Urbino 25. i20. 127.
Raitnlian. V. Voìfaitgo.

Ramello monsig. canonico 64. i49'

Ramiro Antonio io8.

Ravaschieri T"'. Palazzo.

Re {altrimenti Ry o Rei) Samuele (del)

Ii5. ii8.

Reli^iione cristiana 72.

Reno y. Ponte,

Repubblica veiifta 9. 10. 14. 49- ^9'

Revese Ottavio Bruti arch. 61. ilo.

Ricci Antonio 6.

Rieger Cristiano lao.

Rigato Andrea i5. 17. 126.

Rodolfo IL 49.
Roma 6. 12. i3. 14. »5. 16. 22. 27. 28.

32. 45. 49- 54- 59. 76. 79. 87. X 14.

121. i5i. 166.

Romani arti belliche del— SO. 24. »o3.

Roncali y. Casa.

Ronconi Lodovico 3o. 73. 104. lo5.
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favau^rc vA)??iùoo niw £/reataù^ono

ir oichè molte circostanze mi trassero a porre, anni
^ono, tremante il piede ne' campi vastissimi delPArchi"
lettura; voi foste, caro amico ^ tra quei benevoli ^ che
nelV accogliere il mio Commentario sulla Vita e le Opere di

Vincenzo Scamozzi, giuntevi le notizie di Andrea Palladio,

pigliaste in grado la miafatica, e, valutando le difficoltà

che ho tentato di vincere, ni induceste a sperare, che
tale siami venuta da poter forse, in qualcheparte almeno,
appagare le brame degli studiosi intorno alV azioni ed
alle vicende di queifamigerati Architetti. Sono rimasto

tuttavolta, e sono ben lungi dal prendermene compiaci'

mento meno che retto; quando alC incontro, senza man'
care alla gratitualne che lebbo vivissima a quanti si

compiacquero di benignamente accogliere il detto libro,

e segnatamente alla lì. Città di Vicenza, conosco a pieno
e confesso (prima appunto di por mano a (/Mezz'Appendice

che a voi consacro ed intitolo) che in quasi tutti li riscon'

tri accordati in simili circostanze agli autori, delle cento

parti di approvazione e di encomio le novanta almeno
si debbono riferire adatto alla sola e pretta generosità

deir animo altrui, all' of^cics ita proprie del letterario

commercio, ed a tanti altri accidenti, per cui tutt'insieme
li cosiffatti giudizj(ed in proporzione quelli pur anco delli

contemporanei) non ponno aver tutto il peso: che infatti

<dii;ersifccano tanto spesso da quello dell'imparziale Po-
sterità , alla competenza del cui tribunale gli autori

'd' ogni ordine sono in fatto esclusivamente soggetti.
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Per comparire appunto davanti al quale meno colpe
vole che per me si possa, vengo a dirvi, dottissimo Ca-
valiere, ed i motivi che mi condussero ad estendere
questa lettera per Appendice al Commentario suddetto,
e r ordine che mi propongo di osservare nella medesima,
sì per raggiungere lucidamente il mio fine ; sì perchè
possa comodamenteJar seguito e andar congiunta, cornalo

desidero, al Commentario medesimo.
Or i motivi li troverete, spero, giustissimi,

§ I. L'immortale Jacopo Morelli scriveva (Op. t. IH.
p. 190. f^en. 1820. 8.) che dei libri bisogna fare come dei

iigli ; non solo metterli al mondo, ma poi averne sempre
cura. Sentenza gravissbna, la quale risguarda uno stretto

dovere, che incombe veramente a tutti gli autori, non solo

per conto di un conveniente amor proprio a decoro di sé

medesimi:, jna molto più, e di gran lunga, pel debito di
giustizia che li stringe verso i contemporanei ed i posteri,

nei quali è pieno il diritto di essere risarciti per quanto
o di men vero, o di meno esatto, o di men che rettofosse
per avventura 'caduto dalla penna d^ uno scrittore. Che
in fatto lo studio delV arte C?'itica non fa che intendere
tutto giorno a reclamare questo frutto di debita ripara-

zione; quella Critica io dico, la quale non guardi a per-

sone; che non si brutti difalsità e di passioni ella stessa;

e che si proponga soltanto, come deve, di amabilmente
condurre i più celebri autori ad ogni migliore adempi-
?iiento di questo sacro dovere.

Dall'altro canto gli autori medesimi, sieno pur dotti

e di mente eccelsa quant ei si voglia, non possono occul-

tare a sé stessi, che, dopo stampati i libri loro, vorrebbono
le assai volte od aver detto meglio, od aver saputo parti-

colarità e circostanze, che non venne lorfatto di conoscer
primM. S' aggiunge, che in tanto subisso di libri, giornali

e stampe dal 1700 in poi, a veder tutto prima é ci vor-

rebbero od i tesori di Creso, o gli anni di Nestore, od i

viaggi d' Ulisse. Tanto è vero che gli estremi si toccano,

e la pena che nei secoli barbari si pativa per mancanza
di stampe, or la 5' incontra altrettanto, e forse ancora
più grande, per la strabocchevole piena delle stampe
stesse che si contraddicono, si ripetono, o malamente
storjjiano, tramutano e confondono la genuina e pura
verità delle cose ; senza dire di quelle che deliberata-

mente, e colla più /ina malizia, la vogliono caj)OVolta o

scolorata del tutto.



9

Niente achtnqjie di più giusto e doveroso che, quando
trattasi di rih-vanti argomenti, e degni per sé medesimi
dello studio e dei contemporanei e dei posteri, gli autori

rivedano a quando a quando i li/fri proprj : mettano ol

vaglio quanto fu avvisato loro su d'essi; e spinti dal
vivo amore del vero, del buono e del bello, o ne dieno la

ristampa, o pubblichino quelle giunte, emendazioni e

variazioni, che giudicano dover esserfatte nelle opere

proprie a così renderle possibilmente compiute, e d' una
utilità più .sicura.

E perciocché debbo all' amicizia vostra, ed a IP eru-

dizione di molti, F avermi dato opportunissimi avvisi,

ricevuto eh' ebbero il Commentario suddetto; e non pochi

si coìnpiacquero di così corrispondere alle preghiere, che
su di ciò aveva già fatto con animo sincero io medesimo
ìieW ultima pagina del mio libro; ecco dinotati i motivi

pei quali, giuntovi quello, che ho detto, della ricono-

scenza, vengo a scrivere questa lettera d'Appendice al

Commentario suddetto; lettera tanto più grata al mìo
cuore, quanto più sarà monumento, forse durevole, dell'

antica stima ed amicizia, che a voi, degnissimo Cavaliere,

professo.

l^engo pertanto a dire per qual maniera e con qual
ordine nd sono proposto, nella diversità degli oggetti, di
venir a. capo di questa piccola nua scrittura, e di con-

durla per modo, che le singole parti, che la compongono,
emendazioni cioè, variazioni ed aggiunte, possano star

da sé, ed insieme possano essere allogate, occorrendo,
al sito lor proprio, e far parte integrante del Lesto del
Commentario medesimo al caso specialmente à! una ri-

slampa; quando è troppo vero, che la' strettezza dei

mezzi ha sì malamente angustiato le forme dell' edi-

zione del Commentario stesso, che, privato per di più di

qualsiasi ajuto di litografa e d'incisione, venne in luce

in luti altraforma che in quella, che si addiceva al sog-

getto ed alla stessa volontà mia. Confesserete peraltro,

mio caro amico, che, non può tutto la virtù che vuole; e

non essere poi tanto poco per un autore qualunque il met-

tervi del proprio e la fatica e parte ancor della spesa;
considerazione che fa restar inedito almen per ora quel
Sunto dell' Idea dell' Aichitettuia, che la R. Accademia
delle Belle Arti in Venezia ebbe la degnazione di ecci-

tarmi benignamente a far pubblico.
Ma ritorniamo in canmdao. Le cose, che dopo la pub-
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hlicazione del mio Coinmentario o itafurono avvisate, o

scopersi, o ini cadde in animo di soggiungere, le divide-

remo in tre parti. Alcune che tengono a soli errori di

stampa, o di trascrizione, o mende di stile, e giunterellc

da poter essere fatte al testo, e segnatamente intorno ai

tempi, la vita e le opere dello Scamozzi ; alcune che ri-

sguardano particolarità spettanti al mio divino Palla'

dio; altre infine che s'aggirano sullafabbrica del Ponte
attuale di Rivoalto. Io neformerò adunque il soggetto di

altrettanti paragrafi ; e perchè non fallisca ilfine sopra

indicato di poter al caso allogarfacilmente ogni cosa

nel tato del Commentario; non solo citerò le pagine e le

linee a cui ognuna appartiene, ma scriverolla per modo,
che possa essere portata, volendo, a sito, nel testo del

Commentario medesimo.
Poste co^ì le fondamenta, e ordinato il disegno della

mia povera fabbrichetta, non mi rimane adunque che

dar mano altopera ; donde prego voi, Cavaliere ornatis-

simo, a voler assistermi, spettatore e giudice del riesci-

mento qualsiasi.

§ II. L' Errata- Coitì gè, che pongo infine di questa let-

tera, e chefa seguito al primo messo infine del Commen-
tario, Ubera facilmente il testo dalle imperfezioni delle

quali debbo occuparmi da prima. Che se alcunofosse per
chiedermi come sia egli avvenuto, che in soli undicifogli
di stampa ne corressero tante; gli direi con pace: ba-

date, o Signore, a quello che ho scritto a p. 117 Un. 1.

del Commentario; badate ali indole cV un manoscritto

condotto a termine a .pezzi, e fatto per dir così senza
tempo; badate alla qualità della stampa piena di cita-

zioni e tutta fitta e compatta ; e se tuttavia avete pur
trovato di che poter valervi in quel libro, non vogliate cor-

rucciarvi tanto per tali mende né col tipografo, né colV

autore; il quale, se gli parlerete di stile (come ha fatto

un anonimo, e lo starsene anonimo non mi par mai cosa
nobile, V". fìic<3g]. It. An, IV. P. II. p. 282.), vi dirà: che
spera aver usaco dovunque precisione e chiarezza , lo-

che solo reputa necessario e bello in tutti i libri, com-
presi quelli delC Arti Belle ; che in punto di bello stile,

specialmente moderilo, egli rispetta il gusto di tutti, imi

non concedei sì di leggieri, che sia veramente bello quello

che oggidì suol piacere a taluni ; e che del rimanente se

in quelle non poche pagine vi garba andar a caccia o di

qualche costrvlLo, di qualche frase che a voi non sod-
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àls^fi del tutto, sei comporterà con parlenza ; né per

difendersi tornerà a scrivere un Trattato sul Si può o

non si può, quando abbiam quello del P. Bartoli.

Aggiungete^ Cavaliere omatissimo, che alcune delle

torrezioni le troverete occasionate da altri errori sco-

perti dappoi o nei manoscritti, o nei libri da me veduti;

e che rispetto a qualche frase od insolita o meno che

grave, questafu molto cribrata prima, e da me e da altri;

si che r averla conservata nel testo è stato veramente

piena e libera volontà dell'autore, che, salvo il gusto di-

verso d* ognuno, si determinò a quella, perchè trovatala

acconcia a chiaramente esprimere la mente propria.

Dichiarai parimenti più volte in questa prima parte del-

£ opera mìa {la seconda ne sarebbe il Sunto, di cui ho

detto poc anzi) che non sarei entrato in particolarità

d'arte, le quali meglio a detta seconda parte, benché

disgiunta, né affatto necessaria, s'aspettano: ma non
cstante il sìg. Anonimo ha creduto giusto accennarmi,

che doveva io parlare del Capitello Scamozzicno fatto

per la colonna d' angolo nei portici a colonne binate, e

paragonarlo con quello che usci dagli scavi di Brescia,

e che porterebbe alcuni secoli addietro quell'invenzione.

Ma per conto che far si debba di tal desiderio, ned io

poteva, né potrei adempirlo che a luogo suo per la ragione

soprannotata; ed inoltre aveva già detto essere tutto me-

rito di Palladio V invenzione del Capitello colla voluta

i^ angolo ; né qui recherei tutto al piìi, che la giusta

osservazionefatta da voi medesimo, dottissimo Cavaliere,

aggiungendo a quel sito il periodo qui appresso:

Pag. j8. 1. 7. vanto. Ma perciocché Palladio, com'egli

stesso frequentemente ripete, non si studiò in ogni parte la

più piccola dell'opere sue che di seguire fedelmente le forme

della sapiente Grecia e della magnifica Roma; si può hen
dire che anche in ciò abbia egli ricorso alla medesima fonte,

e non abbia che imitato alcuni capitelli, che tuttora esistono

a Roma ed a Pompei.
Ma basti di ciò. — Passiamo a quelle poche giunte

e addizioni che amo di veder fatte nel testo. Ci daran
elleno opportunità d* intrattenerci piacevolmente intorno

ad argomenti o per la storia, o per lo studio deltarte, non
vili. Abbiatele dunque raccolte qui presso, e prima per
ciò che spetta alla Bibliografia Scamozziana ;

parte in cui

mi conforta qualche speranza di aver potuto servire al

desiderio degli studiosi.
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à) p. 119. 1. i5. etc.— Muttoni Francesco ebbe l'inca-

rico di pubblico Architetto in Vicenza, ed era nativo di La-

cima nel Lago di Lugano {J^. Berti Guida di Vicenza ed.

prima p. 5i.). L'opera di lui è disposta in nove tomi, otto

per Angelo Pasinelli l'jf^o-i'jf^ò -^ il nono per Giorgio Fossati

nel 1760. (Z^. Temanza Vita di Palladio fac. ult.^

b) p. 127. 1. 26. teco.— Di Rigato Andrea nato a Pa-

dova, poche miglia fuor del Portello, e venuto a Vicenza nel

1808 Professore del Disegno in quel fi. Liceo, vedasi un
cenno biografico nel Giornale dell'Italiana Letteratura delli

fratelli conti Da Rio, Pad. bimestre Maggio e Giugno i8i4-

e) p. 127. 1. 40. in 8.— Del sig. Berti sono pur opere

le seguenti :

Studio elementare degli Ordini d'Arcliitettura di An-
drea Palladio. Mil. p. Battelli e Fanfani 1818. inA.pg.

Il Vignola illustrato. Pad. p. la Minerva 1822. {n^i.p(f.

Ne ha pur alcun' altra , ma di argomento diverso.

d) p. 120. 1. 29. pratici.— Sono pure di questo valente

Architetto le:

Osservazioni sull'uso di collocare Modig:lioni e Den-
telli nei frontispizj. Ed. II. Mil. 1857. in 8.

le quali fan seguito d\VApologia indicata a pag. 99 di questo

Commentario.— Senza poi ricordare altre molte diligenti

sue opere di minor mole, basti accennare la splendida edi-

zione da esso lui procurata, e di assai opportune, dotte e so-

brie illustrazioni fornita;

Dell' Architettura di M. Vitruvio PoUione. Libri X.

Mil. 1850. pel Pirola. Voi. 2. in fot fig.

dove, fra le moltissime industrie adoperate dal celebre Archi-

tetto editore, molto, opportuno p. e. rinviensi il Catalogo dei

marmi Greci ed Egizj più usati in opere d^Architettura,

Lo sarebbe stato forse altrettanto a corredo di un' opera,

eh' è pur essa di fondamentale istruzione, il Vocabolario dei

termini c£Architettura^ fatica del medesimo illustre Profes-

sore, già menzionata a p. 96. 99. 117.

Or vi prego di aggiungere a p. 6. /. 58 de sopra, la nO"

terella seguente^ che sarà la prima a p. l/^o,
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Il Sansovlno fu condotto dai Procuratori de saprà pel la fab-

brica della Libreria nel i5s?.9 soltanto, e come ho detto; ma pure

il Decreto bellissimo del Senato per questa splendida fondazione

porta la data 5 maggio i5i5. (/^. Morelli. Operette. T. i. p. 89.

Fen. 1820. 8.

Vi piaccia adesso aggrandire d^ alquanto il ^ 11. del

Cojnjnentario, ed a p. 10. /. 19. Repubblica non v incresca

seguitare a legger così:

E ben so che intorno alla magnificenza del secolo XVI
veramente singolare in tutto, ma specialmente in opere di

fabbriche e d'arti, vi sono alcuni, i quali non sanno ben accor-

darla colla modicità e quasi miseria delle mercedi, che leg-

gono concedute a pagamento o d'un architetto, o d' un pittore,

o d'uno scultore a quei tempi, quando che ai nostri non avvi

opera di qualche conto, la quale non dimandi rilevantissima

spesa. L' errore in questo per altro sta nel ragguaglio sol-

tanto dell' intrinseco valore della moneta odierna con quello

della moneta d' allora. Senza in fatto distendersi in quel

campo, che qui sarebbe vastissimo, di ragionar sui valori, e

far conoscere 1' evidenza del vero, per cui si mostrano forse

pili generose le mercedi e i premj di allora, che non riescono

in fatto quelli di adesso; mi ristringerò ad accennare di volo

che p. e. nei registri della celebre Abazia di Narvesa ai tempi

di Palladio, e precisamente nel i556, il vino lo si vendeva a

venete lire tre e mezza per conzo o mastello, quel vino stesso

che ora si vende a trenta; come il frumento lo si vendeva a

venete lire quattro per sacco, quando oggi. lo si vende alle

ventisei. Da ciò ben si vede a quanti mastelli di vino e sacchi

di frumento per mese bastar potessero quei cinque scudi, e

credo d' oro, cioè zecchini, eh' aveva Palladio per la Basilica;

ed a quanta somma si debba ragguagliare la moneta stessa

per averne egual importo al di d' oggi. S'aggiunga, che ogni

altro oggetto d' economia e di spesa andava di pari passo ;

e perciò hen può dirsi, che ai nostri giorni il fiume della ric-

chezza pubblica non è sostenuto nel corso, che a furia d'argini

e di artiiizj, non senza a quando a quando desolanti strari-

pamenti, ed altri danni gravissimi di sconci e perturbazioni

religiose, morali, e politiche, che non è di questo luogo il

discorrere.

Per formar invece più precisa l' idea della magnificenza

grandissima, che alimentava lo stato dell'Arti Belle in Vene-
z^ia, pochi anni avanti l' epoca singolarissima di cui parliamo ;

piaccia veder un sunto di ciò, che se ne ricava dai famosis-

simi Diarj di Marin Sanudo, intorno ai quali pose si diligenti
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< riputarti fiiiitlio il mio noLile ed illusile amico sig. Rawdon
Brown erlitore di alquanti estratti delli Diai-j medesimi ( f^en.

1837 tip. AhisopoU 8). Si raccolga dunque da questi; cbe
addi 7 gennaro i:")28 il Doge medesimo e la Signoria si re-

cavano per terra a visitare la nuova fabbrica della Chiesa del

S. Salvatore, dove si trattò del porre il Coro pensile fra le due
prinle Cappelle. (Veda egli il Temanza come poi questo Coro
poteva esser l'opera dello Scamozzi nato nel i552, e capace
di lavoro appena vent'anni dopo!) — die nel giorno medesi-
mo la Signoria passava a visitare le nuovefabbriche a Rialto,

fabbriche nelle quali trovo che un di mettesse mano anch'egli

il Palladio ( V. Calai. Gherro presso Cicogna Enìinan.^—
che nel 10 giugno i55i era preso di riconsar, ossia fornire

di nuovo, la berretta Ducale colle gioje del Santuario, e

in quella luPlterc Le più belle— che nel 20 ottobre i55i si

deliberava di fabbricar la Dogana da terra sul fondo che
sppltava ai monaci di S. Gioigio— che nel 24 dicembre
1 rlSi il Maggior Consiglio ordinava la seconda porta della

Libreria; fossero tolte le scale di legno dal Palazzo Ducale,
e ne fosse ricoperto il tetto di piombo— che nel 20 marzo
1 555 lo stesso Maggior Consiglio decretava la somma di

5oo Ducati per la Facciata della chiesa di S. Giminiano ;

che sarà, ed era in fatto, bellissima ; ora fatalmente di-

strutta— in fine, per non dir di tante e tante altre ordinazioni

grandiose, era presa la parte di riedilicare il Palazzo Ducale
ruinato, deputando a ciò tre nobili (com' era di pratica in

simili congiunture, e com' è da notare molto attentamente per

quello che avremo a dire intorno alla fabbrica del ponte di

llivoalto) i quali avessero dovuto trattare con tutti i proti,

pratici, periti e ingegneri , che fosse ad essi sembrato
espediente efar eseguire i modelli, e poi andar con quelli

e Colt opinione loro in consiglio. Tutto eia dunque movi-
mento in Venezia, e tutto parlava altamente al genio ed
all' emulazione dello Scamozzi.

Or è dalle cose accennate piti sopra, che mi cade in

taglio t altra piccola giunta che debbo fare a p. \\ l. S

precisi, seguendo a leggere :

Basta in olire por mente al detto poc'anzi per andar con-

vinti, che la storia della fabbrica di questo Coro pensile non
fu cercata e saputa bene dal buon Temanza ; giovando piut-

tosto credere tutto al più, che il giovine Scamozzi mettesse

mano alla sola opera delle lanterne alle cupole per dar lume
alla chiesa, com' è comprovato anche dal citato Catalogo
Gherro.
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JZ questo Cataloga dei lihrl del sig. Gherro Vrance.^cv

(persona che fu dUigrntissima nella ricerca e nello studia

delle venete antichità) mi ha procacciato una notizia

rilevante non poco per ciò che tiene alla gioventù dello

Scamozzi, edalli suoi primi passi nella carriera degli

Architetti; notizia che aggiungeremo a p. i3 /. 6. Archi-

tetto scrivendo cos) :

Ma tornando al proposito dell' incendio i'"'77, trovo regi-

strato nel sopraddetto Catalogo Gherro, che anch' epli lo S'~a-

mozzi lavorò nel riattamento del Palazzo Ducale ; rosi

naturalissima in vero, perciocché da un lato se 1' età fieschis-

sima dello Scamozzi, ed il recente suo domicilio in Venezia^

provano a sufficienza come Vincenzo non potesse aver luogo

fra quei sedici Architetti, che diedero parere pella riparazione

del Palazzo Ducale (f'.Cadorin Pareri disedici Architetti

ec. Ven. 1807. 8. di pag. io6.) offrono poi egualmente la

morale certezza, che in quella distinta opportunità di servigio

pubblico il giovine Scamozzi anch' egli non sirà stato l'ultiaia

a frequentar ed assistere a quei lavori, fors* anche per faisi

conoscere, e procacciarsi benevolenza e stima.

Portiamo adesso^ e sia di volo, lo sguardo e p, 70 /. n
fig. , e qui posti: seguite a leggere:

Come non è meno da essere consultata la n. i. p. 79 del

Vitruvio del eh. sig. prof. cav. Carlo Amati, dove colle prove del

Tempio di Minerva in Assisi, di Giove Statore, e della Pietà

a S. Nicola in carceri a Roma, si dà invece per dimostrato, cne

gli Scamilli impari di Vitruvio non altro sieno, che quelle

piccole proiezioni o risalti, che si trovano segnate e scolpite

nei stereobati, ossia basamenti, a' stilobati, quasi per marcare

in essi stereobati gli scanni delle colonne allo stereobate so-

vrapposte ; onde è che tali membri sul piano dello stereobate

fan sembianza di sgabelli disuguagliati ; sentenza in cui

sembrano riposar in tutto le opinioni delli moderni Architetti,

quando stia per assoluto che della voce Scamilli sia tradu-

zione Sgabelli, e à' impares, disuguali,' su di che peraltro

è detto liei Giornale Arcadico (Voi. 218. 219 p. 204) che

dai tre passi di Vitruvio che il Marini allega, chiaramente

risulta non potersi gli Scamilli collocare altrove che sotto

la base e sopra, il capitello; con che l'ipotesi del Ealdi è

fatta dal Marini teorema.

Compirò poi. Cavaliere orvntissimo, questo primo pa-

ragrafo della mìa lettera con rammentare di nuovo, e pur
troppo, il comun desiderir degli studiosi^, che sia rifatta

una volta la Fila di Andrea Palladio, opera che rimarrà
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desiderata a lungo dall' Arti Belle, e più ancora dall'Arte

Critica; (/?. i5 Un. 20). couie la desiderò indarno, son

già più anni, l'insigne bibliotecario Morelli (^Operette ed.

cit. T. III. p. 2.52) il quale encomiò sin d'allora gli studj e

le ricerche in proposito del eh. conte Leonardo Trissino di Vi-

cenza, e ben disse da pari suo, che in passato si usò assai poca
diligenza nel raccogliere le vere e buone notizie di si grand'

uomo, e che il Temanza è bensi buon Architetto, ma non
un esatto e critico scrittore.

Or vedete, mìo dotto amico, apertasi a noi dinanzi^ e
molto naturalmente, la strada a ritornare sulle notizie,

che diedi nel Commentario intorno a Palladio, e ripe-

tendo sempre ciò che ho dichiarato in più luoghi, che
non ho inteso mai di scrivere, come ardentemente bra*

merci di poter fare, la vita di Andrea Palladio in quel
vero e lato senso che a tal assunto addirebbesi; vengo
a far prova intanto di accrescere e migliorare qua e là,

in quanto io posso e vennemifatto di saperfino ad ora,

il cumulo delle notizie, che intorno al massimo degli Ar-
chitetti ho pur riunito nel § IV del mio Commentario.

§ III. E qui abbiatevi per prbna una noterella preziosa
da porre a sito (p. i5. l. /^.i capitello). Sarà ella in ordine
di nota la 3.'» dopo quella, che aggiungemmo poc anzi a
p. 6, ed appartiene alla fabbrica del gran Trissino in

Cricoli, dove per autorità sincrona troverete provato, che
il Cantore dell' Italia Liberata fu solo nel disegno del
suburbano suddetto.

11 canonico Girolamo Gualdo, scrivendo in data 20 maggio
i538 a Giangiorgio Trissino ch'era a Ferrara {F. Lettere etc.

pubblicate nelle nozze Loredan Bragadìru Fen. i835. tip. Alvis. )

cosi s'esprime in proposito:

Giovedì passalo, che fu alli 16 di questo, il Rever. M. Luca
Bonslo, il Contino da S, Bonifacio, il Brevio, et altri gentiluomini

e forestieri e della Terra, fum.mo a desinare in Cricoli, dovefum-
mo ben ricevuti e sontuosamente trattati. Piacque a tutti mara-
vigliosamente II sito; ne meno loro satisfece la Jabbrìca, massime
essendosi loro dato ad intendere al meglio che si seppe, la maggior

parte del disegno di V. S.

Ma solo tanto benfestl imperfetto

Tu, Signor mìo, che da noi ti scompagni»

Le parole in fatti : essendosi loro dato ad intendere la mag-
gior parte del disegno di V. S. vogliono dire: che se bene l'autore

non fosse presentaa dinotare tutte le ragioni del suo disegnoj pur
5' aduprarono quei del luogo a spiegarle al meglio che seppero.
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Non vi avrete per meno cara e preziosa quella che vi

soggiungo, e che mi venne in dono testé dalt eruditissimo

e zelantissimo Giureconsulto ed Architetto Gaetano Fi-

nali, vivente onor di Verona; e che raccolgo nella postilla

seguente da collocarsi a p. 19 l. 5i solo, e colla quale pre-

luderemo a quella più estesa parte di quest' Appendice,

che pili avanti darà termine a questa Lettera, tornando

air invenzione del Ponte attuale di Rivoalto.

E quanto non ha egli dovuto contorcersi e torruentarsi

l'ingegno liberissimo del povero Palladio (e prima e dopo

concepito ed esteso quel magnifico e stupendo concetto di

Ponte a tre archi poi dato a stampa) per pur acconciarsi alle

mire e pretensioni diverse di tanti e tanti, che avevano a de-

terminare in proposito! Certissima cosa ella è, che quel

grandioso concepimento non è stato il solo di lui, e che altri

non pochi furono da Palladio ordinati, sia per dar un' opera

di spesa minore, sia per ampliare gli adattamenti e coor-

dinare al Ponte da farsi anche quelle parti dell' abitato, che

erano vicine al Ponte. Ecco la ragione del disegno Palla-

diano ignoto al medesimo sig. Rondelet ( cui tanto pur devono

gli Architetti ed i Veneti pel grand' onore che ha fatto al

Ponte attuale, ed al Palladiano ch'egli intitola monumentale);

disegno posseduto in autografo dal sopralodato mio amico

sig. Pinali, con altri disegni, pur di Palladio, di cui ho detto a

p. 16. Pongo in fine un'accurata descrizione si del disegno

stesèo, che della pianta correlativa; avvertendo che Palladio

estendeva quel suo progetto a due grandi piazze , che lo

avrebbero preceduto ; e che forse il bisogno di troppe demo-
lizioni sarà stata la causa del non propizio destino, ond' egli,

uscito poi d ogni speranza, sivolse a pubblicare l'altro disegno

(ora dal sig. Piondelet splendidamente illustrato) che restrin-

geva la fabbrica al solo canale, sebbene con tale e tanta ma-

gnificenza, che pur troppo fece paura a quei signori, che

dovevano deliberare.

Or andiamo alla pag. 20 /. 29 lati, ed ivi, Cavaliere

ornatissimo, piacciavi aggiungere questo breve periodo:

Palladio ha lavorato anche pel Duomo di Montagnana,

e , sulle tracce di lettere che di lui esistono per ristauri ivi*

eseguiti, pare che sieno di lui quelle cornici d' opera laterizia,

che sono di bella invenzione, e ben s'affanno a quel ragguar-

devole fabbricato.

Così a pag. 22 /. 43 Duomo, soggiungo volentieri queste

poche parole: porta notabile, perché rastremata, di che

Palladio diede begli esempj anche nei Palazzi Chiericato e

Porto Valmarana.
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Egualmente a pag. 20 /. 07 Porti , desidero che sia
seguitato a legger così: sul qual particolare delle Fortifica-

zione è notabile che Palladio, benché posteriore al Sammi-
cbieli, precedette pure di molto non tanto l'invidioso Sca-
mozzi, quanto lo stesso Capitano Francesco De Marchi, i cui

tre libri àiiWArchitettura militare furono stampati,in Bre-
scia nel i5.T9 in fol. fig.

Non metto poi mano alla pag. a') senza protestarmi
di nuovo, ed alla bella prima^ siffattamente innamorato
di Palladio, vero Virgilio e Raffaello deUArchitettura^
che mi sento tutto commosso, quando intendo parola con»
tro le opere sue^ segnatamente per questo, che pia si

mette lo sguardo nelle vicende e nella vita di questo in-

comparabile ingegno, e più si rimane convinti, che assai
rade volte ne si presenta una fabbrica Palladiana, la

quale non ci avvisi nella sua storia d^ essere già stata
vittima o di altrui libertà, o di opposizioni, o d' impedì^
menti di mille guise.

Ciò premesso, ecco il brano, che, stringendo più cose

in una, amo di aggiungere a p. 25 /. 53 cristiano.

So ben io, che alcuni, né I\lilizia solo, piuttosto che far

31]igentissima la storia d' ogni fabbrica Palladiana, si die-

dero al gusto più facile di aj'porvi censure, quasi per non te-

nersi obbligati a venerarlo qual principe e legislatore delli

moderni Architetti. Le antichità di Grecia e di Roma gli fu-

rono, dicono essi, fondamento al comporre ; vero e primo

legislatore è Vitruvio ; fra tante bellezze ideate e poste in

pratica, egli non evitò sempre la taccia di qualche stranezza;

la comodità andò per lui assai spesso vittima del grandio-

so ; i suoi templi mancano di pronao, toltane la gemma
di quel .tempietto in Maser; il più bello dei peristili ei lo

profonde ben di sovente intorno a casini di abitazione privata;

finalmente avvi cui parve giusto accusare Palladio pella com-
pilazione di piani di spesa molto al di sotto di quello che

avrebbe dovuto valere l'opera fatta, e lo vedrebbero per-

ciò soggetto alla b^gge efesia {Vitr. l. X. Proe.) come quegli,

che ha compromesso i padroni, essendo per di più stato causa

dell'imperfezione di tante fabbriche.

Adunate tutte queste accuse, ecco la gloria di Andrea

Palladio risplendere ancor più viva e trionfante.

Sia pur egli Vitruvio il primo legislatore, e siano le an-

tichità Greche e Romane la vera e principale biblioteca

dell'Architetto moderno. Questo medesimo non ce l'ha forse

egli stesso inculcato Palladio coli* opera e col precetto? Ma
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cangiati i costumi, mutati i bisogni, fatte diverse le circo-

stanze, chi non aveva Vitruvio per mano? Eppure, chi ha dato

o dar non poteva l' idea, la mente, l'anima che si trova in lui

solo? Anzi chi colle medesime pruporzioni, e colle stesse saco-

me ne dà, o ne darebbe ancora i concetli, ed eseguita oggi una
fabbrica, tale ce la darebbe, che a tutt'elogio mostrasse all'avi-

do sguardo espressa ed evidente in ogni sua parte la saviezza,

il genio, l'armonia, il carattere, il buon gusto, in somma l'ani-

ma di Palladio ? E non sarà egli venerato volontieri da tutti

principe e legislatore degli Architetti moderni ? Avvi qualche

cosa di noto, che aggiunga all'espressione, ed a quel non so

che di buon gusto per cui il Teatro Olimpico, la Basilica. la

Rotonda, il Palazzo Chiericato, il Ss. Piedentore, S. Giorgio,

il Tempietto a Maser ecc. ecc. sono portenti da non temere

confronti?— Egli è in fatti lo stile di Palladio «juello che

non si trova in Vitruvio; e chi non intende, ed anzi non
sente, le perfezioni di questo stile, legga pur Vitruvio quanto

gli piace, che non per questo 1' architettura sarà cosa veia-

mente da lui. Ed anche a Girolamo Pompei è stato detto che

le sue Canzoni pastorali erano cose viete, e che avevano

assai modelli ed esemplari nei Greci .Ma quel sapiente rispose:

r ebbi, anzi tutte le ho raccolte dal vocabolario degli Accade-

mici della Crusca. Dico del pari, che primo e maestro sommo
è Vitruvio; ma che principe e maestro delli moderni è Pal-

ladio, nello stile del quale è tutta espressa la perfezione

dell'arte. E se mi si chiede, che cosa io intenda in architet-

tura colla parola stile ; rispondo; quel medesimo, che questa

voce significa in arte oratoria ; quello cioè che la fisonomia

è nell'uomo; l'idea che lo distingue fra mille. Come in fatti

ogni fisonomia è generalmente composta in tutti dalle parti

medesime, e non pertanto ognuna si distingue fra tutte; e

come del pari gli stessi vocaboli, verbi, avverb], particelle,

punteggiature, incisi e costrutti sono state, sono e saranno in

balia di tutti gli autori, e pur ognuno si fa e si farà sempre

conoscere uno scrittore diverso aifatto dagli altri (ove noi

colga il mal vezzo di far la scimia); alla maniera mede-
sima gli stessi precetti , gli stessi ordini , le stesse propor-

zioni, gli stessi membri, gli stessi ornati, benché in archi-

tettura liberi a tutti, non giungono in altri mai, ne giunsero

sino ad ora, ad esprimere tutto quel bello che nelle sue fab-

briche ha saputo significare Palladio. Che se in esse tutte lo

stile annunzia subito l'architetto; il carattere annunzia la

fabbrica; intorno a che tanto è pessimo in arte che l'uno non

abbia stile suo proprio, quanto ridicolo che V altra o manchi
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ài carattere, o lo mostri discorderò direttamente contrario,

alla destinazione cui serve. Se in fatti il carattere spetta al ,

giudìzio ,' lo stile appartiene al gusto; e se il carattere prova v

la sodezza dell' intelletto, lo stile esprime la perfezione dell'

arte: questo risulta dal fatto di un'argomentazione giusta- i

mente dedotta; quello consiste nell'insieme di tali propor-
|

zioni, di tali parti e di tali ornati, che, riferiti al tutto, si risol- |
vono in queir inesprimibile non so che, mistero del genio,

secreto dell'arte, magia che rapisce, potenza in somma che

in tutte r arti del Bello ben può essere sentita, ma definita

non mai
;
potenza massima di Palladio. Il quale contraddetto,

come già espressi, da circostanze quasi sempre nemiche, assai

rade volte ha potuto liberamente servire alla mente propria

specialmente nel particolare dei Templi. Che se p. e. nel

Ss. Redentore ha dovuto sagrificare la maestà del pronao alla

povertà dell' ordine religioso, cui doveva essere consegnato

quel Tempio; in S. Giorgio Maggiore non solo fu contrastato

dalla brevità dello spazio, che più giovava fosse destinato al

piazzale ; ma il prospetto del Tempio fu terminato dopo la

morte di lui, e non sappiamo quanto il grand' uomo possa

aver combattuto per aver campo ad eseguire almeno in

S. Giorgio, e per i Monaci di S. Benedetto,, quellemagnifiche

idee, che tanto sono ed erano proprie di lui, quanto più le ha

egli stesso per i tenipli cristiani inculcato ai posteri negli im-

mortali suoi libri. Questi per ultimo spirano tanta maturità,

tanta prudenza, e tanta sapienza in tutto, eh' egli è ben atto

crudele vogliere in di lui accusa quell'ampiezza di concetti e

di fabbriche, che gli recò il dolore di non vederne poscia al-

cune compiute; quando è manifesto, che il coepit aedijicare

et non potuìt consumare non tocca menomamente al grand'

uomo, i soli disegni del quale avvisavano già da per sé stessi

r ingente amuiontare delle spese ; si all' idee grandiose e mal
ponderate dei commettenti, che, a non voler esser da meno
degli altii, gareggiavano nella stessa patria di lui per superarsi

nella grandiosità delle fabbriche. Aggiungasi, che fors' anche

le circostanze variarono in breve tempo per molti, e, senza

colpa dell' Architetto, fu necessario abbandonarne affatto o

limitarne l'idea ; come è avvenuto p. e. del magnificentissimo

Palazzo Thiene, a non dir di tant' altri.

Ben mi rallegra, che gli Architetti moderni abbiano (e cosi

la tengano sempre a memoria) la detta sapientissima legge,

che dannava in Efeso V Architetto a pagar col proprio, se mai

avesse grandemente ingannato altrui nell' avvisare la spesa

della fabbrica da sé proposta ; ma che siavi a' di nostri fra



21

d'essi cui dia T animo di farne ingiusta e crudele applica-

zione a Palladio : questo ini sorprende di tanto, che ad ogni

altra considerazione amo di preferire il silenzio.

§ IV. Ma, senza più, vengo all' ultima parte di questa

\App<'.ndicei e compiendo la discussione di quanto è stato

detto dopo la. pubblicazione del Commentario sulC inven-

zione del Ponte attuale di Rivoalto, e sull autore cui se

ne dee riferire il merito, quando non si voglia continuare

a disconoscere la verità delle cose ; ritorneremo. Cavalie-

re degnissimo, ap.f^x l. 89 meschina, dove non incresca

continuar a leggere come segue:

Riputò non pertanto l' illustre signore di Rondelet (I;i ri-

verenza che debbo al quale non mi consente che di sotto-

mettere nuovamente al medesimo suo rispettato giudizio il

poco, che per solo amore del vero mi credo in debito di rive-

rentemente soggiungere ) non dover cedere alla qualità degli

argomenti sui quali mi sono appoggiato per rivendicare i

diritti dello Scamozzi sul Ponte di Rivoalto. ( Extrait de

r Essai Historique sur le Pont de Rialto. Par Antoine Ron-

delet Archltecte. Paris, typ. Didot. 1857. di p. 16. 8.).

Ecco fedelmente il sunto di sua risposta:

a) Posto che non si tratta, che di riferire a Scamozzi il

vaevMo àeW invenzione del Ponte attuale, riserbando al Da
Ponte quello à^W esecuzione, si osservi per primo capo, che

fare un invenzione non può significar altro che fare un
progetto.

b) Or come ammettere, che far il progetl.0 di un Ponte a

tre archi, o ad un arco solo, costituisca una /nc^e^s/o/ze nel vero

senso della parola, dopo tutti gli esenipj che ci lasciarono gli

antichi d'opere di questo genere ? — Ognun sa che tali ordi-

nazioni sono come quelle di un tetrastilo od ottastilo, che ogni

architetto può Immaginare, senza aver altro titolo à^ invenzio-

ne, fuor quello gli potesse provenire da uno studio particolare

suo proprio.

e) È per ciò improprio il termine dì invenzione, attribuito

che lo si voglia ai progetti dello Scamozzi, il quale, parlando

dei progetti anteriori di Sansovino, Vignola e Palladio, gli

intitola egli stesso: disegni e modelli.

d) Giusta la prima relazione del canonico Stringa sul

nuovo Ponte di Rialto, i progetti presentati dal Da Ponte in

concorso collo Scamozzi, e sopra i quali si deliberò 1' esecu-

zione dell'opera, non sono indicati che come disegni e

modelli.

e) La stampa in legno da me allegata come argomento



decisivo, e sinora incognito, offre bensì una sorprendente ras-

somiglianza col Ponte attuale ; ma non ha poi quella forza su-

periore a tutte le allegazioni del Temanza, di eh' io confido.

J) Si osservi in fatti, che quando in un concorso d'Architet-

tura l'effetto del programma va a ritardarsi di troppo, è quasi

impossibile che partendo tutti dai quasi identici dati di sito,

di misure e di circostanze, non sian facilmente molti quelli

che possano incontrarsi nella medesima idea per un Ponte

ad un arco solo.

g) Al di là delli sopraddetti argomenti, scrive V illustre

autore^ cessa il dominio dell'Architettura, e sarebbe per me
imprudente impegnarmi nell'esame d'altre prove spettanti

piuttosto agli attributi dell' Arte Critica, e della letteratura.

Passando egli in fatti a far invece parola di altre osservazioni

altrui nel confronto tra il progetto dello Scamozzi, e quello

del da Ponte, compie la sua Appendice alla seconda edizione

del Saggio storico concbiudendo: che lo Scamozzi operò da
vero Architetto quando, piuttosto che acconsentire a sagrificar

r arte alle convenienze, preferi il partito di non voler piìi

prendere parte veruna nella fabbrica di questo Ponte.

Siami perciò conceduta, e sarà breve al possibile, la se»

guente articolata risposta:

ad a) Inventare una fabbrica, egli è , a mio sempre
debole avviso, trovarne e proporne l'idea; idea che sarà

tanto più degna del titolo d' invenzione, quanto più si riferirà

ad argomento complicato in sé medesimo, e di non agevole

concepimento. Qredo perciò fuor di dubbio, che si possa ben
inventare una fabbrica anche senza saper neppur disegnarla,

o porla in modello ; come reputo sarà poi ancora più certo

e determinato il merito di tal invenzione, se a quello dell'

idea sarà stato aggiunto l'altro del disegno ed ancor del

modello.

ad b) Posta questa base, e vorrei sperarla saldissima, non
era già solo d'un Ponte che nel caso nostro dovesse esser

offerta V idea\ bensì d'un Ponte, che servisse nel tempo
stesso agli usi, ed ai commercj d'una delle vie principali della

città; d'un Ponte, cui non poche botteghe dovevano premer
il dorso; d'un Ponte, che non poteva dunque tra gli antichi

trovare l' esempio. Ma prescindasi ancora da questo: la inven-

zione consisterà dunque nella sola massima di uno o più archi,

e non nella qualità, nel modo, e nel sesto degli archi stessi ?

In questo caso ogni Prospetto con Loggia non sarebbe in-

venzione, perchè la vena inesausta ed il versatile ingegno
di Palladio ornò le facciate delle sue case campestri con logge;
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ed in appresso copiatore soltanto di sé medesimo; di che
non credo potessi io affermare cosa più assurda.

ad e. d) Ora torniamo alla storia, e slabiiiamo prima dì tut-

to un fatto eh' io stimo decisivo nell'argomento. Quest'è che ai

Veneti, nei tempi di cui si parla, era del tutto ignota la pratica

dei concorsi e del programmi nei senso proprio di cui parlia=

mo adesso. Allora quando l'Autorità Sovrana vedeva neces«

«aria od opportuna una fabbrica, eleggeva nel suo grembo
una Coni.Missione di Nobili, i quali come ho <3etto a p. 19,
ne dovevano trattare da sé con tutti i proti, pratici ed inge-

gneri creduti i migliori all' intento, per eseguire i modelli, e

per andar poscia col progetto da essi prescelto a riferirne in

Senato. Ivi o si accettava il progetto, o lo si accettava con
modi/ìcazioni da farsi, o lo si rigettava del tutto: in questo
uliimo caso tornava ad obbligo degli incaricati il riprodursi

con altra proposta e modello, che meglio soddisfacesse agli

ordini della Signoria. Basterebbe questa verità da se sola a
far dubitare del vero nella stessa intitolazione del sec(mdo
Capitolo del Saggio dì M. Rondelet, la cui rubrica è con*

cepita cosi : Descrizione de due -progetti presentati da
Vincenzo Scamozzl nel concorso aperto fra lui e Anto*
ìlio Da Ponte per la fabbrica del Ponte di Rialto.—
Kon so di fatto che Vincenzo Scamozzi e Antonio Da Ponte
siensi trovati mai insieme a concorso per questa fabbrica,

locclìè supporrebbe, che al tempo stesso, e lavorando ognuno
da sé, avesse ciascuno di essi presentato ai Deputati il disegno

e modello proprio. So all'incontro, che quando fu preso di

non più eseguire il già approvato Ponte a tre archi proposto

€ messo in modello dallo Scamozzi ; fu determinato di chia«

mar invece Antonio Da Ponte, e di dar a lui 1" incarico dì

metter in modellò quel disegno del Ponte a un arco solo,

eh' era slato parimenti proposto, ma non messo in modello
dal vicentino Scamozzi; e che di qua soltanto, cioè dalla

partenza dello Scamozzi per Sabionetta, cominciò la missio-

ne si lodevolmente compiuta dal compadre Da Ponte, salvo

r impostogli abbandono di tutti gli ornamenti e accessorj, che
nel progetto dello Scamozzi avrebbero potuto o prolungar

il lavoro, o renderlo più costoso. (^)ui riassumerò, per ogni più

precisa intelligenza di tutti, la storia compendiata e ristretta

della fabbrica di questo Ponte, giovandomi anche delli Diarj

del Sanudo sino al tempo al quale pervengono, ed anterior»

mente ali" epoca di cui parliamo. Eccone i punti di fatto:

a) Addi 1 1 maggio i534- È presentato in Maggior Censi-
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non piace, e se ne ordina un altro.

ò) Addi 5 giugno i524- Se ne presenta un altro con bot-

teghe in mezzo, e strade coperte alle bande : non piace, e se

ne ordina un altro ancora.

e) Addi 14 agosto iSif^. In di di Domenica alle prime ore

del giorno (le 10 m. v. ) cade il ponte di legno alla parte della

riva del ferro, e parve miracolo, che cadesse in quell* ora di

nessun passaggio. Ne rimase sospesa una metà. Fu solo un
uomo che peri sotto il ponte ; e d' una donna non è certo.

d) Addi 12 settembre i524. Si tiene sopra di ciò Consi-

glio: si vuole^il ponte de piera, ma nulla conchiudesi.

e) Addi 4 novembre i524. Si torna a questionare in M. C.

sul far il ponte de piera e sui modelli stati presentati per

questo. Si termina col prender parte, che intanto si rifaccia

il ponte posticcio, ma senza botteghe, neppur ammovibili.

(y) Addi 27 settembre i525. Veduto che l'opera del

ponte posticcio di legno non riesci bene, è deliberato, che tre

nobili sieno Provveditori al Ponte, eh' essi facciano far mo-

delli, e che dispongano i trfezzi necessarj alla sicurezza dei

cittadini ed all' ornamento della città.

g) Addi 5 febbraio i55l. Il ponte posticcio torna a minac-

ciar rovina: si tratta in Consiglio di tornar a conzar ilponte:

i Provveditori chiedono a ciò mille ducati sui depositi del

Sai ; ma non si delibera, perchè si grida da tutti: è ben farlo
de piera.

h) Addi i5febbrajo i532. Strìngendo tuttavia il bisogno

si concedono Ducati 25o per conzar il ponte:, e si continua

a dimandar modelli per un ponte de piera.

i) Con eguale vicenda e strettezza di provvedimenti si

passò un altro mezzo secolo ancora: sopravveniva in fatti la

peste del i556; si avviluppavano le cose della Repubblica

per la guerra del Turco che la travagliava in Levante; moriva

Sansovino addi 20 novembre 1070; Palladio, uscito d'ogni

speranza di veder accolto in quelle circostanze funeste il ma-
gnifico suo progetto, si determinava in quello stesso anno di

stamparlo come ideato per una grande nieiropolì; non fu

insomma che dopo la vittoria delle Curzolari 7 ottobre 1671
e dopo la pace cogli Ottomani i5 marzo 1075, ch»^ gli animi

della Signoria tornassero a desiderare 1' esecuzione a Rialto

di un Ponte di pietra.

k) E certamente il Ponte che aveva immaginato Palladio

sarebbe stato il monumento più degno di avvenimenti politici

&i stiepitosi e solenni, Ma la religione della Repubblica erasi
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f)8n saggiamente e doverosamente rivolta a Uio prima d'ogni

altra cura, e, cessala la peste nel iSjQ, era stato decretato il

Tempio del Ss. Redentore, di cui Palladio non doveva veder

la fine, morto quattr'anni dopo, a' 19 agosto i58o.

/) Seguitava tuttavia a farsi grave il bisogno di provveder

al Ponte ; ma dopo la spesa delle guerre passate, il danno

della peste, e il dispendio |)el Tempio del Redentore, parla-

vano fortemente le ragioni dell' economia, e lor s'aggiungeva

il desiderio di un lavoro sollecito, e di meno atterramenti

che stato fosse possibile.

m)Ecco la Parte del M. C. i586. 5 decembre, cui tengono

dietro le due proposte dello Scamozzi: una di un Ponte a

tre archi, V altra di un Ponte ad un arco solo.

n) Della prima, in cui metteva l'affetto suo, offre il dise-

gno e il modello; dell'altra non dà che il solo disegno: de-

termina poi, comune quasi ad entrambe, il modo col quale

gittare le fondamenta e far l'armature.

o) Il M. C. approva iti gennaro lóSy il Ponte di Sca-

mozzi a tre archi, e l' irriverente emulo di Palladio stava per

aver già portato la palma ; ma il Cielo non permetteva tanta

ingiustizia, e tornarono ad infierire più che mai contro quel

progetto le accuse di troppo tempo e di troppa spesa. Egli se

n'indispetlisce e corruccia, e parte per Sabionetta , lasciati

i contrasti del Ponte al Proto dell Ufficio del Sale, amico

suo e vecchio di molta pratica.

p) Chiamasi allora Da Ponte,, e gli si commette di metter

in modello il Ponte de Ilo Scamozzi ad un arco solo ; e questo

spoglio di ogn' altro accessorio, e condotto al grado di ogni

più spedito e facile adattamento alle circostanze dei fabbri-

cali vicini. Ciò fatto si approva, e si pone la prima pietra

dell' opera nel di primo giugno i588.

q) Ma insorgevano nuovamente le dispute, e si tornavano

ad intorbidare le acque. Ecco il da Ponte chiamato nel di 26

agosto i588 a dar conto del disegno, sul quale aveva fatto il

modello; ed egli ai cinque Deputati risponde: secondo il

disegno di cui le Signorie loro mi diedero ordine.

r) Progredisce intanto il lavoro , e sulla domanda di

Antonio Da Ponte ò presa la Parte 18 ottobre iSgo che accorda

a lui il privilegio per la slampa della Prospettiva del Ponte,

e dell' Armadura. Ma questa stanqia non esce in pubblico;

e lo Scamozzi, che non sa più contenersi, manda fuori la sua

in legno, quella che ho riferito, e che fatta alla macchia vale

un tesoro a suggellare la verità della storia, e quella del rife-

rito dal can. Stringa nelle parole: dopo molte dispute si ter-
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minò con fare un opera secoivdo l* ijrvE3!»ZT0SfE ad un arco
^o/o (p, 254.) locchè non contraddice punto a quello che
aveva detto a p. 428 scrivendo: chefu approvato il model-
lo e il disegno presentato dal vecchio Antonio Da Ponte.

ad e. f) Sono tanto semplici, concatenati, precisi, ed evi-

denti li fatti suesposti, che non posso temere, che siano per

poter esser gianimai contraddetti, e se alcuno chiedesse (unica

dimanda che può essere fatta ancora) come sia avvenuto
poiché quando già esisteva il disegno, se non il modello,
dello Scamozzi per un Ponte ad un arco solo, ahhia dovuto
il Da Ponte aggiungere al modello l'altro disegno che lo

Stringa dice presentato da lui ; non sarà che agevolissima la

risposta, quella cioè, che dovette egli procedere ad un altro

disegno, perchè da quello dello Scamozzi era stata bensi presa

r idea e l'.invenzione dell' arco e delle sovrapposte botteghe,

come Io prova la stampa; ma non se ne erano voluti gli

ornamenti accessorj; ed inoltre è ben naturale che, quando
le premure dello Scamozzi erano tutte per \ invenzione di-

segno e modello del Ponte a tre archi, nel disegno del Ponte
ad un arco solo non avesse voluto mettere tutta la diligenza

necessaria all'uopo della piena sua esecuzione. Tuttociò chia-

ramente dinotato e riassunto, siami permesso chiedere quali

ormai possano più essere le allegazioni delTemanza, che non
sìeno per intiero o dissipate o chiarite?-— Certo non v'ha
bisogno di ricorrere all'ipotesi d'un possibile ed accidentale

incontro d' idea dato un aigomento medesimo, quando si ha
dalla semplice verità della storia la più particolareggiata spie-

gazione dell' avvenuto.

ad g) Finalmente «e l'illustre 5Ì^. Rcndelet fa conoscere,

che dell'altre prove da me addotte in punto di storia e di

critica, egli non crede occuparsene, perchè è sua messe quella

dell' Architetto, non quella dell' uomo di lettere ; io sono po«

sto alla necessità di osservare: 1.° che dunque le prove stesse

staranno sino a che egli od altri abbia la bontà di mostrarle

meno calzanti di quello sono per sé medesime ; 2.° creder io

tanto lontano dal vero, che in materia d'Architettura si possa

dar giudizio o d'una fabbrica, o d' un invenzione o d'una
figuj-a, e parte qualsiasi, senza accoppiare ad un tempo le

cognizioni dell'arte a quelle della storia, della critica, e dell*

erudizione; che la verità non solo la trovo e dimora nella

proposizione precisamente contraria; ma persino la vedo
autenticata dal fatto medesimo dell'illustre sig. Rondelet, e

con lui degli Architetti più insigni, dico Vitruvio, Leon Bat-

tista, Serlio, Palladio, in ognuno dei quali è ben noto, che
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!o studio dell'Architettura si fa compagno indivisibile a tutti

gli altri suddetti. Per lo appunto, non crederei mai possibile

conoscere e giudicare d'una fabbrica, o d'una parte della

medesima, senza trovarsi in grado di vivere, per dir cosi,

nel secolo, fra gli usi, e tra le circostanze tutte a cui vuol

essere riferita.

Concbiudo tranquillamente pertanto con raffermare, che

quando abbiasi a dinotare il Ponte attuale di Rivo.ilto si debba
«criver cosi: Invenzione di Vincenzo Scarnozzi (1587)
Modello ed esecuzione, bencbè modificata, di Antonio
Da Fonte(i^Qi). Che se non potessi ancora riunire in questo

il voto di tutti ; non è in mio potere cbe altri voglia tener

aperti gli occbi a veder il sole cbe splende.

^on dirò poi quanto stranamente abbia trovato scritto da
alcuni, cbe Antonio, l'esecutore del Ponte e del suo modello,

sia stalo per questa sua opera cognominato Da Ponte, quando
è di fatto, cbe per Da Ponte lo si conosceva sin da quando
entrò al servizio del Magistrato del Sale, e non si poteva

neppur prevedere cbe un giorno avrebbe eseguito si egre-

giamente quella grand' opera, sul merito arcbitettonico della

quale non posso aggiungere al detto più sopra, e molto più

alle dimostrazioni d'arte, cbe ne offerse ampiamente il dili-

gentissimo Rondelet, alle quali può accadere cbe tra non molto
vadano accompagnate le prove, che d'ogni passo dell' Archi-

tetto Da Ponte, dopo cbe restò a lui afiidato il lavoro, sarà

per esibire coi documenti alla mano il eh. sig. professore

Francesco Lazzari ; con che non rimanga a desiderare di più

a compiere la storia di quell'opera memoranda, che se in

lutto non corrispose al buon gusto di allora, ed al merito degli

Architetti che v* ebbero parte, non fu cbe per aver dovuto
ella soccombere alle credute viste di pubblica economia.

§ V. Porrò termine. Cavaliere degnissimo, a qwesta

Appendice, colH avvicinarla vieppiù- alV officio proprio

ó! una lettera, qual è quello di porgere ad amici lontani

notizie di cose nuove e recenti. Abbiatevene una di molto
pregio sul Ponte medesimo di Rivoalto; ed io ve la por'

gerò colle parole medesime del nobile Antonio Diedo
illustre Architetto (il cui nojne, come ben sapete, vale un
elogio') nella lettera di cui mi ha onorato in data ^ feb^
hrajo p. p. alla quale aggiungo le poche sole parole, che
vedrete contraddistinte qui appresso.

« Fu mossa questione: il Ponte di Rivoalto che esiste

è bello, o non è bello ? Non parliamo sul merito della sua
costruzione cK è meravigliosa, e veramente modello di
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statica : di che fa prova, ineccepibile prova, V aver resi-

stito r ingente mole inconcussa all'urto dei secoli {mQv\\.o

anche questo ben dovuto in molta parte a Scamozzi , che
aveva già determinato nel suo disegno la mossa dell" arco,

r imbasamento e l' armadure chp vedonsi nella stampa
sopraliegata ). Parliamone come oggetto di stile ed esem-
plare di gusto. Fu essa ad un tempo scopo di lode, e di
censura. Chi la mise in cielo ; chi la depresse agli abissi.

Ne parlarono VAlgarotti, il Milizia, il Cicognara ec. ec.

e, se si raccolgono ì voti, più. a scapilo che a vantaggio.
Farmi tuttavolta che nessuno abbia guardato la cosa nel
vero aspetto, né si sia fatta coscienza delle debite distin-

zioni. Ultimo dei mortali, ardirei darne sentenza, e qua-
lunque la sento, tal la pronunzio. Il Ponte attuale di Ri-

voalto sembrami di due autori al tutto diversi ( veramente
cesi. Neil' arco e nella balaustrata non avvi che la in-

venzione dello Scamozzi, il quale ha dato al compadre
anche il modello dell' armatura suddetta. Nelle Botteghe
poi non avvi che 1' effetto pesante di quelle modificazioni,

che furono comandate a Da Ponte). V un felicissimo »

l altro meschino. Nulla di pili stupendo e di meglio ideato
sì neUinsieme che nelle parti, se guardasi [arco, la ba-

laustrata, e quanto compone il corredo del Ponte: nulla

di più miserabile, se le botteghe si osservino sovrapposte

al suo dorso sino a pizzicar di barocco.— Or io fra me
dissi: Noti si potrebbe serbare, religiosamente serbare,

la parte essenziale e caratteristica delgran colosso, e sot-

toporre a saggia riforma la secondaria e accessoria ?—
Gve la sortefavorisce il tentativo, correbbesi tutto il bene

senza mistura di male, la rosa senza le spine. Che più?

Quel pigmeo che novello Atlante si avvisa di reggere il

mondo sulle piccole spalle, io ne immaginai non solo, ma
ridussi a misure e linee il disegno ^ non coli' idea pre-

suntuosa di darne un tipo perfetto^ ma sì con quella dì

aprire ad altri la strada per raggiunger la meta. L' es-

senza del mio progetto ( e per quanto l' ignoranza mi fac-

cia benda agli occhi, non l'amicizia e le stima, la trovo

cosa bellissima) sta nel condurre sovra un piano oriz-

zontale le descritte botteghe prendendolo dalla parte più

elevata del Ponte in guisa che vi si passeggiasse nella

via più ampia, eh' è quella dimezzo, come sopra aduna
piazza: e nel sostituire altra decorazione alf arco che

eretto nel mezzo separa le ripetute botteghe, e ciò senza

alterarne la dimensione in larghezza ; senza cambiare
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le scale minori, dette gli scaliiietti che muovono ai lati;

senza scemare, né crescere il numero e la capacità delle

botteghe più volte dette. Si incontrerebbe al piano di

inezzo la merce di tre gradinate da tredici gradini per

cadauna, e della precisa larghezza della strada princi-

pale.^ che come ho accennatoforma la piazza del Ponte. «

È sì appropriato, è sì vago, è sì nobile questo pensiero

che sarebbe indarno V aggiungervi parole d^ encomio ; e

quando immaginiate per poco la grandiosa mole decorata

dal sonano vertice alt imo con sobrj ornati di correttissi-

mo stile, arricchita di statue d' uomini illustri ad ogni

riposo delle sei gradinate, e resa praticabile nell'alto

delle botteghe, così che ad occasione di spettacoli tutto

il maestoso edifizio si possa mostrar fornito di spettatori

e nel piano superiore e in quello di mezzo, e nel decre-

scente delle gradinate minori ai due lati; egli non è

possibile che il nostro pensiero non ne concepisca V idea

più magnifica e spettacolosa da essere desiderata in

quel sito.

Possano dunque i concepimenti di questo insigne e

dotto Patrizio trovar operoso e sollecito ilpubblicofavore
altimpresa ; come penso che voi pure, amatissimo Cava-
liere, prenderete parte a questa bella speranza.

IMa un altra novità di non lieve conto v'' arreco, tutta

fatta per comprovare colfatto che P animo delli Vicentini
moderni non traligna punto, benché sia diversa la condi-

zione dei tempi, dalt idee grandi e magnifiche deifamosi
antenati loro, ne cede a quello d ogni altra Città à Italia

nel saper cogliere le occasioni proprie a manifestarle.
Uelegantissimo palazzo della nobilefamiglia Chiericato,

quel palazzo di cui ho deplorato vicino t ultimo deperi-

mento a pag. aS del Commentario'., quel palazzo che di

fatto porge vaghissimo ingresso alla gran via del Corso,
e prepara per così dire la mente e V occhio del viaggia-

tore ad ammirare dappoi la squisitezza dell altre fab-
briche che decorano /' interno di quell' insigne Città,

questo palazzo io dico, nelP occasione della faustissi-

ma venuta in Italia delPAugustissimo Padre e Signore
Ferdinando I. e per esaltar la memoria delC incoronazione
di Lui, va ad essere risarcito del tutto; acquistato dal
Municipio; preso quindi in tutela pubblica, e destinato

ad essere la Biblioteca della Regia Città, sede di un pa-
trio Museo. (Quanta convenienza in questa destinazione!
Quanta splendidezza ed utilità al tempo stesso.' Come
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per dì più non avere in ciò stesso la più fondata lusin-

ga, che menti sì sagge sapranno egualmente provvedere,
a migliore stagione, anche alla preservazione della ce-

lebrata Rotonda ?

Or qui vi lascio eh* è tempo. J^oi continuate, Amico
pregiatissimo, ad onorare t Italia colt utilità e pròfon'
dita degli studj vostri, a benefìzio dei contemporanei
e dei posteri , e mi riprotesto

Dì f^erona addì a4 maggio i858.

ì

Vostro umiliss. oblUgatìss. servo ed amico

Filippo Dott. ScoLAni
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Succinta Descrizione, del Disegno inedito di Andrea
Palladio pel Ponte di Rivoalto in Venezia, di cui a

pag. lòj Un. 24 del Commentario.

Nel detto Disegno la larghezza del Canal grande, die

egli attraversa, resta divisa in cinque archi, delli quali i

tre di mezzo hanno eguale la corda; i due late?a!i minore:

coni{)arto ingegnosissimo nella circostanza, che, volendo

l'Architetto ottenere le rampate del Ponte ai Iati , e cosli-

fuire orizzontale la parte principale di mezzo; li detti archi

minori si sarebbero prestati egregiamente all' uopo della

salita, perciocché, avendo più bassa la chiave della volta,

avrebbero permesso l' abbassamento del piano praticabile

superiore. Tutte poi le cinque arcate risultano a pieno centro.

Per togliere la pesantezza dei piloni, ha l'Architetto col-

locato in ognuno d' essi un intercolunnio jonico sopraornato

di st.itue , nel mezzo di cui una nicchia per una statua,

con leggiadrissiuio effetto sì di prospettiva, che di decora-

zione, rispetto alle barche transitanti sott' esso il Ponte.

A questa parte bassa del Ponte soprastà il piano praticabile

sopraddetto, rinserralo ai due lati da fabbriche, che all'ester-

no presentano alla parte del canale una muratura bugnata

senza foro veruno. Solo al di sopra dell'arcata di mezzo, ed

in prospettiva del Ponte, vedonsi aperti i fabbricati laterali
,

ed è magnifico il corpo di mezzo, che, sorgendo a modo di

peristilio con sei colonne d'ordine corintio, lega fva loro le

quattro parti laterali suddette.

La pianta poi, che accompagna V icnografia del Ponte,

non solo offre quella del Ponte suddetto pel corpo delle cin-

que arcate colle gradinate di accesso, tre a destra e tre a sini-

stra (due delle quali laterali per ogni banda); ma si estende

ancora a due piazze, che tanto alla parte di S. Bartolommeo,
quanto a quella di S. Giacomo avrebbero introdotto al Ponte,

e formato due rettangoli a modo di Borsa, abbelliti ai tre

lati con peristili da dodici colonne ai lati minori, ed otto in

fronte.

Le misure poi del totale non che delle parti dell' edifizio

non le posso determinare per mancanza di scala nell' origi-

nale disegno.
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